INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Google™ Analytics
Il presente sito utilizza Google™ Analytics, uno strumento di analisi del traffico web di Google Inc. („Google“). Google
Analytics utilizza i cosiddetti „cookie“, file di testo che vengono salvati sul computer dell’utente e che consentono di
analizzarne le modalità di utilizzo del sito. Le informazioni sulle modalità di utilizzo del sito raccolte attraverso i cookie (incluso l’indirizzo IP) vengono trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e ivi archiviate. Google utilizzerà tali informazioni per valutare le modalità di utilizzo del sito, per generare rapporti sulle attività del sito destinati al gestore dello stesso e per offrire ulteriori servizi legati all’utilizzo del sito e di Internet. Google potrà
eventualmente trasmettere tali informazioni a terzi, laddove ciò sia previsto per legge o nel caso in cui terzi elaborino detti dati su incarico di Google. Google non assocerà in alcun caso l’indirizzo IP dell’utente con altri dati di Google. L’utente ha facoltà di impedire l’installazione dei cookie mediante la relativa impostazione del browser; si rammenta che in tal caso l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare appieno tutte le funzionalità del sito.
Utilizzando il presente sito web, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google nelle modalità e
per i fini sopra indicati.
L’add-on di disattivazione per i browser di Google Analytics fornisce all’utente un maggiore controllo sui dati relativi
ai siti web consultati raccolti da Google Analytics. Qualora l’utente non desideri che i suoi dati vengano salvati, è
pregato di installare lo strumento di disattivazione predisposto da Google e disponibile all’indirizzo http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de[A1] . Per impedire l’acquisizione di dati da parte di Google Analytics è sufficiente
cliccare sul seguente link. Viene impostato un opt-out cookie che impedisce la futura acquisizione dei dati dell’utente quando visita questo sito: <a href=“javascript:gaOptout()“>Disattiva Google Analytics</a>. Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo e l’informativa sulla privacy consultare i siti www.google.com/analytics/terms/
de.html e https://www.google.de/intl/de/policies/. Si fa notare che questo sito web utilizza Google Analytics con l’estensione „anonymizeIp“ per garantire un’acquisizione anonima di indirizzi IP (cosiddetto IP-Masking). Infine utilizziamo Google Analytics anche per analizzare i dati delle AdWords e i cookies dei “DoubleClick” a fini statistici. Questa opzione può essere disattivata attraverso l’Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/
onweb/?hl=de).
Utilizzo dei plugin sociali di Facebook
Il presente sito web utilizza i social plugin (“plugin”) del social network facebook.com, gestito da Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). I plugin si riconoscono dal logo di Facebook (una “f” bianca
su sfondo blu o dal simbolo del “pollice in alto”) o dal titolo “Facebook Social Plugin”. L’elenco e l’aspetto dei social
plugin di Facebook sono consultabili al seguente indirizzo: developers.facebook.com/docs/plugins/. Quando un
utente visita una pagina del nostro sito che contiene un plug-in di questo tipo, il suo browser stabilisce una connessione diretta con i server di Facebook. Il contenuto del plugin viene trasmesso da Facebook direttamente al suo
browser, che lo collega alla pagina del sito. Il fornitore non ha pertanto alcuna influenza sui dati che Facebook acquisisce con l’ausilio di questo plugin e informa di conseguenza gli utenti in base alle conoscenze in suo possesso.
Tramite il collegamento del plugin, Facebook viene informato del fatto che un utente ha visitato il nostro sito web. Se
l’utente è collegato a Facebook, quest’ultimo può associare la visita dell’utente al suo profilo Facebook. Quando gli
utenti interagiscono con i plugin, ad esempio premendo il tasto “Mi piace” o inserendo un commento, tale informazione viene trasmessa dal loro browser direttamente a Facebook, dove viene salvata. Qualora l’utente non sia membro di Facebook, sussiste comunque la possibilità che Facebook acquisisca e memorizzi il suo indirizzo IP. Scopo e
ambito della raccolta, dell’elaborazione e dell’utilizzo dei dati da parte di Facebook, nonché i diritti dell’utente e le
possibili impostazioni per la tutela della sfera privata dello stesso sono riportati nelle norme sulla privacy di Facebook consultabili all’indirizzo: www.facebook.com/about/privacy/
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