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I. Nome e indirizzo del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento dei dati responsabile, conformemente alle finalità del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) dell’Unione europea e delle leggi 

nazionali di protezione dei dati in vigore negli Stati membri, nonché di altri regolamenti in 

materia di protezione dei dati, è: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Deutschland 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. Nome e indirizzo del responsabile designato del trattamento dei dati 

Il responsabile designato del trattamento dei dati è: 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 



 

 

 

80335 Monaco 

Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Informazioni generali in merito al trattamento dei dati 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

In linea generale, limitiamo il trattamento dei dati personali degli utenti a quanto 

necessario al fine di garantire il funzionamento del nostro sito web e dei relativi contenuti 

e servizi. Di norma, il trattamento dei dati personali ha luogo solo dietro consenso 

dell’utente. Possibili eccezioni riguardano i casi in cui risulta tecnicamente impossibile 

ottenere tale consenso e il trattamento dei dati è consentito dalla legge. 

2. Base giuridica per il trattamento dei dati 

L’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGPD funge da base giuridica per ottenere il consenso 

dell’interessato al trattamento dei dati. 

Quanto al trattamento dei dati personali necessari per l’esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte, la base giuridica è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. b) del 

RGPD. Quanto sopra vale altresì per i trattamenti necessari ai fini dell’esecuzione di attività 

precontrattuali. 

Qualora il trattamento dei dati personali risulti necessario al fine di adempiere a un 

obbligo legale che la nostra società è tenuta ad assolvere, la base giuridica sarà 

rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. c) del RGPD. 

Qualora il trattamento dei dati personali risulti necessario per tutelare interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica, la base giuridica sarà rappresentata dall’art. 6, 

par. 1, al. 1, lett. d) del RGPD. 

Qualora il trattamento dei dati risulti necessario per il perseguimento dei legittimi 

interessi della nostra società o di terzi e i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato 

non prevalgano su tali interessi, la base giuridica sarà rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, 

lett. f) del RGPD. 

3. Rimozione dei dati e durata del periodo di conservazione 

https://ppg.dataguard.de/privacy_policies/www.dataguard.de


 

 

 

L’accesso ai dati personali dell’interessato verrà escluso o ristretto non appena conseguito 

l’obiettivo della loro conservazione. È possibile che i dati vengano conservati per un 

ulteriore periodo di tempo laddove previsto dai legislatori europei o nazionali nel rispetto 

delle normative e della legislazione UE o di altre normative rilevanti che il titolare del 

trattamento è tenuto a rispettare. L’accesso ai dati personali dell’interessato viene altresì 

escluso o ristretto alla scadenza del periodo di conservazione specificato dalle norme 

citate, a meno che non vi sia necessità di prolungare la conservazione dei dati al fine di 

stipulare o eseguire il relativo contratto. 

IV. Diritti dell’interessato 

In seguito al trattamento dei dati personali, gli utenti diventano soggetti interessati ai 

sensi del RGDP e godono dei seguenti diritti: 

1. Diritto alle informazioni 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento di confermare se i suoi dati 

personali siano oggetto di trattamento da parte sua e, 

in tal caso, di richiedere le seguenti informazioni: 

1. Finalità del trattamento dei dati personali; 

2. Categorie di dati personali in fase di trattamento; 

3. Destinatario o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati; 

4. Durata prevista per la conservazione dei propri dati personali o, in assenza di 

informazioni specifiche, criteri utili al fine di determinare tale durata; 

5. Esistenza del diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento; 

6. Esistenza del diritto di appello a un’autorità di vigilanza; 

7. Tutte le informazioni disponibili in merito alla fonte dei dati personali qualora i 

suddetti non siano stati raccolti presso l’interessato; 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22, par. 1 e 4 del RGDP e, in determinati casi, informazioni 

significative sul sistema di trattamento dei dati utilizzato, nonché sull’ambito e 

sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 



 

 

 

L’interessato ha il diritto di richiedere informazioni in merito all’eventuale trasferimento 

dei propri dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. In tale 

contesto, egli ha altresì il diritto di richiedere garanzie appropriate relativamente al 

trasferimento, in conformità all’art. 46 del RGDP. 

2. Diritto di rettifica 

L'interessato ha il diritto di richiedere la rettifica e/o il completamento dei propri dati da 

parte del titolare del trattamento, qualora i suddetti risultino inesatti o incompleti. Il 

titolare del trattamento è tenuto a procedere senza indugio alla correzione dei dati 

3. Diritto alla limitazione del trattamento 

L’interessato è autorizzato a richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati 

personali qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

o Qualora l’interessato contesti la correttezza dei suoi dati personali, per il periodo 

di tempo necessario a consentire al titolare del trattamento di verificarne 

l’esattezza; 

o Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali, chiedendo invece che ne venga limitato l'utilizzo; 

o Benché il titolare del trattamento o il suo rappresentante non ne abbiano più 

bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o L’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1 del RGDP e non 

si sa ancora con certezza se i legittimi motivi del titolare del trattamento abbiano 

maggior peso delle ragioni da lui presentate. 

In caso di limitazione del trattamento dei dati personali riguardanti l’interessato, tali dati 

possono essere utilizzati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 

dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 

oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

In caso di limitazione del trattamento per il verificarsi delle condizioni menzionate in 

precedenza, l’interessato ne verrà informato dal titolare del trattamento prima della 

revoca di tale limitazione. 

4. Diritto alla cancellazione 

a) Obbligo di oblio 



 

 

 

Qualora l’interessato chieda al titolare del trattamento di eliminare i suoi dati personali 

con effetto immediato, questi sarà tenuto a provvedere immediatamente purché si 

verifichi una delle condizioni a seguire: 

1. I dati personali riguardanti l’interessato non sono più necessari per le finalità per 

le quali erano stati raccolti o trattati. 

2. L’interessato ritira il suo consenso, in base al quale il trattamento è consentito a 

norma dell’art. 6, par. 1, al. 1 lett. a) o dell’art. 9, par. 2, lett. a) del RGDP e non vi è 

altra base giuridica per il trattamento dei dati 

3. L’interessato si oppone al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, par. 1 del RGDP 

benché tale trattamento sia giustificato da un legittimo interesse, o ai sensi 

dell’art. 21, par. 2 del RGDP. 

4. I dati personali dell’interessato sono stati trattati in maniera illecita. 

5. L’eliminazione dei dati personali dell’interessato comporta un obbligo giuridico ai 

sensi della legge dell’Unione o di quella degli Stati membri a cui è soggetto il 

responsabile del trattamento. 

6. I dati personali dell’interessato sono stati raccolti in relazione ai servizi offerti dalle 

società dell’informazione ai sensi dell’art. 8, par. 1 del RGDP. 

b) Informazioni trasmesse a terzi 

Qualora abbia reso pubblici i dati personali dell’interessato e sia obbligato a cancellarli ai 

sensi dell’art. 17, par. 1, del RGDP, il titolare del trattamento prenderà appropriati 

provvedimenti, anche a carattere tecnico, al fine di informare i responsabili del 

trattamento che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare 

qualsiasi collegamento, copia o riproduzione dei suoi dati personali, tenendo conto sia 

della tecnologia disponibile che dei costi di implementazione necessari ai fini 

dell’esecuzione del processo. 

c) Eccezioni 

Il diritto alla cancellazione non può essere fatto valere qualora il trattamento risulti 

necessario 

1. ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

2. per l’adempimento di un obbligo giuridico ai sensi della legge dell’Unione o degli 

Stati membri a cui sono soggetti il titolare del trattamento o il suo rappresentante, 

oppure per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

nell'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti detto titolare o il suo 

rappresentante; 



 

 

 

3. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell’art. 9, 

par. 2, lett. h) e i), e dell’art. 9, par. 3 del RGDP; 

4. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici ai sensi dell’art. 89, par. 1 del RGDP, nella misura in cui la legge di cui al 

comma (a) rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

conseguimento delle finalità di tale trattamento, oppure 

5. ai fini dell'esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

5. Diritto alle informazioni 

Qualora l’interessato possa far valere nei confronti del titolare del trattamento il diritto di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o di limitazione del loro trattamento, il titolare 

sarà tenuto a segnalare a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali 

le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli 

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 

L’interessato si riserva il diritto di venire informato in merito ai destinatari dei dati da parte 

del titolare del trattamento. 

6. Diritto alla portabilità dei dati 

L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali trasmessi al titolare del trattamento in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Egli ha altresì 

il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da 

parte di quello a cui li avesse originariamente forniti, qualora: 

1. 1. il trattamento si basi su un consenso fornito ai sensi dell’art. 6, par. 1, al. 1 lett. 

a) del RGDP, o all’art. 9, par. 2, lett. a) del RGDP o su un contratto in conformità 

all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. b) del RGDP e 

2. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Nell’esercitare tale diritto, l’interessato ha altresì il diritto di richiedere che i dati personali 

che lo riguardano vengano trasmessi direttamente da una persona all’altra, nella misura in 

cui ciò risulti tecnicamente possibile. La libertà e i diritti di altre persone non verranno 

compromessi. 

Il diritto alla portabilità dei dati non trova applicazione quando il trattamento dei dati 

personali è necessario per l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico oppure 

nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

7. Diritto di opposizione 



 

 

 

In base alla sua particolare situazione, l'interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi 

momento, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, al. 1, lett. e) o f), del 

RGDP, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Il titolare del trattamento si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali 

dell’interessato salvo che nei casi in cui sia in grado di dimostrare l'esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e 

sulle libertà dell'interessato, o in cui il trattamento abbia come fine l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato avrà il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento, compresa la profilazione nella 

misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i suoi dati 

personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 

2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi 

automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

8. Diritto di revoca della dichiarazione di consenso per la protezione dei dati 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca 

del consenso non incide sulla legalità delle operazioni di trattamento precedentemente 

effettuate sulla base di tale consenso. 

9. Decisioni automatizzate determinate caso per caso, profilazione compresa 

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o che 

incida in modo analogo sulla sua persona. Quanto sopra non trova applicazione qualora 

la decisione 

1. sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il 

titolare del trattamento e 

2. sia consentita dal diritto dell'Unione o dello Stato membro a cui è soggetto il 

titolare del trattamento, purché tale diritto preveda misure appropriate per la 

salvaguardia dei suoi diritti, delle sue libertà e dei suoi legittimi interessi, oppure 

3. venga presa dietro esplicito consenso dell’interessato. 



 

 

 

Tuttavia, queste decisioni non devono basarsi sulle categorie particolari di dati personali 

di cui all’art. 9, par. 1 del RGPD, a meno che non trovi applicazione l'art. 9, par. 2, lett. a) o 

g) del RGPD, e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei 

legittimi interessi dell'interessato. 

Con riguardo ai casi di cui ai par. (1) e (3), il titolare del trattamento prenderà 

provvedimenti appropriati per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 

dell'interessato, fra cui il diritto di ottenere assistenza da parte del titolare del trattamento 

o di un suo rappresentante, di esprimere la propria opinione in materia e di contestare la 

decisione. 

10. Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che 

il trattamento che lo riguarda violi il RGPD ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità 

di vigilanza, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora 

oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

L'autorità di vigilanza a cui è stato proposto il reclamo informerà il reclamante in merito 

allo stato e agli esiti del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai 

sensi dell'art. 78 del RGDP. 

V. Messa a disposizione di un sito web e creazione di file di registro 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Ogni volta che un utente accede al nostro sito web, il sistema raccoglie automaticamente 

dati e informazioni rilevanti dal sistema informatico del dispositivo di chiamata. 

I dati raccolti sono i seguenti: 

o Tipo di browser e versione utilizzata 

o Sistema operativo dell’utente 

o Fornitore di servizi Internet dell’utente 

o Data e ora di accesso 

o Pagine web da cui il sistema dell’utente ha effettuato l’accesso al nostro sito 

o Pagine web a cui il sistema dell’utente ha effettuato l’accesso dal nostro sito 

I dati vengono anche conservati nei file di registro del nostro sistema. Fra le informazioni 

in questione non sono compresi gli indirizzi IP dell’utente o altri dati che consentono di 

far risalire i dati a un determinato utente. I dati non vengono conservati unitamente agli 

altri dati personali dell’utente. 



 

 

 

2. Finalità del trattamento dei dati 

La conservazione dei dati in file di registro viene effettuata al fine di garantire la 

funzionalità del sito web. I dati vengono altresì utilizzati al fine di ottimizzare il sito web e 

di garantire la sicurezza dei nostri sistemi IT. I dati non vengono analizzati per finalità di 

marketing. 

Per le finalità di cui sopra, il nostro legittimo interesse consiste nel trattamento dei dati in 

conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) del RGDP. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per la conservazione temporanea dei dati consiste nell’art. 6, par. 1, al. 1, 

lett. f) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

I dati verranno cancellati non appena non risultino più necessari per le finalità per cui 

sono stati raccolti. La sessione si conclude una volta ultimata la raccolta dei dati necessari 

per la fornitura dei servizi del sito web. 

5. Opposizione e rimozione 

La raccolta dei dati per garantire la fornitura dei servizi del sito web, nonché la 

conservazione dei dati in file di registro, sono fondamentali ai fini dell’operatività del sito 

stesso. L’utente non è dunque autorizzato a opporsi ai processi di cui sopra. 

VI. Impiego dei cookie 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Il nostro sito web fa uso di cookie. I cookie sono file di testo memorizzati nel browser 

Internet utilizzato dal sistema informatico dell’utente. Quando l’utente visualizza un sito 

web, è possibile memorizzare un cookie nel suo sistema operativo. I cookie contengono 

una stringa di caratteri che consentono di identificare il browser in maniera univoca alla 

riapertura del sito web. 

Facciamo uso di cookie per ottimizzare la facilità di utilizzo del nostro sito web. Alcuni 

elementi del sito richiedono l’identificazione del browser di chiamata anche dopo 

un’interruzione di pagina. 

I cookie provvedono alla memorizzazione e trasmissione dei seguenti dati: 



 

 

 

1. Impostazioni linguistiche 

2. Informazioni di accesso 

Sul sito facciamo anche uso di cookie che consentono di analizzare il comportamento di 

navigazione dei nostri utenti. 

Di conseguenza, vengono trasmessi i seguenti dati: 

1. Utilizzo delle funzionalità del sito web 

2. Selezione paese 

I dati utente raccolti in questa maniera vengono pseudonimizzati con l’ausilio di misure 

tecniche, in modo che risulti impossibile far risalire i dati all’utente che accede al sito. I 

dati non vengono conservati unitamente agli altri dati personali degli utenti. 

Quando accede al nostro sito web, l’utente viene informato in merito all’uso dei cookie 

per finalità analitiche e si vede richiedere il consenso al trattamento dei dati personali 

utilizzati in questo contesto. Nel medesimo contesto viene inoltre fatto riferimento alla 

presente informativa sulla privacy. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I cookie tecnici vengono impiegati per semplificare l’utilizzo dei siti web per gli utenti. 

Alcune funzionalità del nostro sito web non possono essere offerte in assenza di cookie, e 

questi ultimi richiedono il riconoscimento del browser anche in caso di avanzamento di 

pagina. 

I cookie sono necessari per le seguenti applicazioni: 

1. Applicazione delle impostazioni linguistiche 

2. Selezione paese 

I dati utente raccolti mediante i cookie tecnici non vengono utilizzati per creare profili 

utente. 

I cookie analitici vengono impiegati per migliorare la qualità del sito web e dei suoi 

contenuti. I cookie analitici ci consentono di scoprire le modalità di utilizzo del sito, così 

da poter costantemente ottimizzare la nostra offerta. 

I cookie non necessari da un punto di vista tecnico vengono utilizzati per l’analisi statistica 

del sito e per finalità di marketing. 



 

 

 

In questo caso, il nostro legittimo interesse consiste nel trattamento dei dati personali in 

conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) del RGDP. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali tramite cookie tecnici consiste 

nell’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) del RGDP. 

In caso di consenso da parte dell’utente, la base giuridica per il trattamento dei dati 

personali è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGDP. 

4. Durata del periodo di conservazione e possibilità di opposizione e rimozione 

I cookie vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente e trasmessi al nostro sito web: di 

conseguenza, l’utente gode di pieno controllo sull’utilizzo dei cookie, la cui trasmissione 

può essere disattivata o limitata modificando le impostazioni del browser Internet. I 

cookie precedentemente salvati possono essere eliminati in qualsiasi momento, 

un’operazione che può anche essere effettuata in maniera automatica. In caso di 

disattivazione dei cookie per il nostro sito web, potrebbe risultare impossibile avvalersi 

pienamente di tutte le funzionalità altrimenti disponibili. 

Se si utilizza il browser Safari versione 12.1 o superiore, i cookie vengono 

automaticamente eliminati dopo sette giorni. Ciò vale anche per i cookie di opt-out, 

utilizzati al fine di prevenire l’impiego di meccanismi di tracciamento. 

VII. Newsletter 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Sul nostro sito Web è possibile iscriversi gratuitamente a una newsletter. In fase di 

iscrizione, ci vengono trasmessi i dati immessi dall’utente nella maschera di input. 

1. Indirizzo e-mail 

2. Cognome 

3. Nome 

4. Paese 

Il trattamento dei dati finalizzato alla spedizione di newsletter non prevede la trasmissione 

di dati a terzi. I dati verranno utilizzati esclusivamente per l’invio della newsletter. 

2. Finalità del trattamento dei dati 



 

 

 

La raccolta dell’indirizzo e-mail dell’utente viene effettuata ai fini della consegna della 

newsletter al destinatario. 

La raccolta di dati personali aggiuntivi nell’ambito del processo di registrazione mira a 

prevenire l’utilizzo improprio dei servizi o dell’indirizzo e-mail utilizzato. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per il trattamento dei dati dell’utente in seguito all’iscrizione alla 

newsletter è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGDP se l’utente ha dato il 

suo consenso. 

4. Durata della conservazione 

I dati verranno cancellati non appena non risultino più necessari per conseguire l’obiettivo 

per cui sono stati raccolti. L’indirizzo e-mail dell’utente verrà dunque memorizzato fino a 

quando resterà attivo l’abbonamento alla newsletter. 

Gli altri dati personali raccolti durante il processo di registrazione vengono solitamente 

cancellati dopo sette giorni. 

5. Opposizione e rimozione 

L’interessato può annullare l’abbonamento alla newsletter in qualsiasi momento: a tal fine, 

ogni newsletter riporta un collegamento di opt-out. 

Tramite il collegamento in questione, è altresì possibile revocare il consenso alla 

conservazione dei dati personali raccolti durante il processo di registrazione. 

VIII. Contatto tramite e-mail 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

L’utente può contattarci tramite l’indirizzo e-mail riportato sul nostro sito web. In tal caso, 

si provvederà alla memorizzazione dei dati personali dell’utente trasmessi con l’e-mail. 

I dati verranno utilizzati esclusivamente per il trattamento della conversazione. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Nel caso di una presa di contatto per e-mail sussiste anche l’interesse legittimo necessario 

al trattamento dei dati. 



 

 

 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

In caso di consenso da parte dell’utente, la base giuridica per il trattamento dei dati 

consiste nell’art. 6, par. 1, lett. a) del RGDP. 

La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi in fase di invio di un’e-mail è 

rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. f) del RGDP. Se la presa di contatto tramite e-mail è 

finalizzata alla stipula di un contratto, la base giuridica aggiuntiva per il trattamento è 

rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. b) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

I dati verranno cancellati non appena non risultino più necessari per conseguire l’obiettivo 

per cui sono stati raccolti. Per i dati personali inviati via e-mail, ciò accade al termine della 

relativa conversazione con l’utente. La conversazione ha termine quando è possibile 

concludere, in base alle circostanze, che il caso di specie è stato risolto in maniera 

conclusiva. 

I dati personali aggiuntivi raccolti durante il processo di invio verranno eliminati entro 

sette giorni. 

5. Opposizione e rimozione 

L’utente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei 

dati personali. Qualora ci contatti via e-mail, l’utente potrà opporsi alla conservazione dei 

dati personali in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazione non potrà proseguire. 

e-mail inviata all’indirizzo privacy@ifco.com 

In tal caso, tutti i dati personali memorizzati durante la fase di presa di contatto verranno 

cancellati. 

IX. Modulo di contatto 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Sul nostro sito web è disponibile un modulo di contatto utilizzabile per contattarci 

elettronicamente. Qualora l’utente utilizzi questa opzione, i dati immessi nella maschera di 

input ci verranno trasmessi e provvederemo alla loro conservazione. 

In fase di invio del messaggio verranno altresì memorizzati i seguenti dati: 



 

 

 

1. Indirizzo e-mail 

2. Cognome 

3. Nome 

4. Numero di telefono / cellulare 

5. Data e ora del contatto 

6. Società 

7. Oggetto 

8. Messaggio 

Nell’ambito del processo di invio, l’interessato si vedrà chiedere il consenso per il 

trattamento dei dati e verrà fatto riferimento alla presente informativa sulla privacy. 

Alternativamente, è possibile contattarci tramite l’indirizzo e-mail riportato sul nostro sito 

web. In tal caso, si provvederà alla memorizzazione dei dati personali dell’utente trasmessi 

con l’e-mail. 

I dati verranno utilizzati esclusivamente per il trattamento della conversazione. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali immessi nella maschera di input ha come unica finalità 

quella di stabilire un contatto. Nel caso di una presa di contatto per e-mail sussiste anche 

l’interesse legittimo necessario al trattamento dei dati da parte nostra. 

Gli altri dati personali trattati in fase di invio servono a prevenire l’utilizzo improprio del 

modulo di contatto e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) 

del RGDP se l’utente ha dato il suo consenso. 

La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi in fase di invio di un’e-mail è 

rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) del RGDP. Se la presa di contatto tramite e-

mail è finalizzata alla stipula di un contratto, la base giuridica aggiuntiva per il trattamento 

è rappresentata dall’art. 6, par. 1, periodo 1, lett. b) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

I dati verranno cancellati non appena non risulteranno più necessari per le finalità per cui 

sono stati raccolti. Per i dati personali immessi nella maschera di input del modulo di 

contatto e quelli inviati via e-mail, ciò accade al termine della relativa conversazione con 



 

 

 

l’utente. La conversazione ha termine quando è possibile concludere, in base alle 

circostanze, che i fatti in questione sono stati risolti in maniera conclusiva. 

I dati personali aggiuntivi raccolti durante il processo di invio verranno eliminati entro 

sette giorni. 

5. Opposizione e rimozione 

L’utente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei 

dati personali. Qualora ci contatti via e-mail, l’utente potrà opporsi alla conservazione dei 

dati personali in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazione non potrà proseguire. 

e-mail inviata all’indirizzo privacy@ifco.com 

In tal caso, tutti i dati personali memorizzati durante la fase di presa di contatto verranno 

cancellati. 

X. Richiesta via e-mail e modulo di richiesta 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

Sul nostro sito web è disponibile un apposito modulo di domanda utilizzabile per le 

richieste elettroniche. Qualora il richiedente utilizzi questa possibilità, i dati immessi nella 

maschera di input ci verranno trasmessi e provvederemo alla loro conservazione. I dati in 

questione sono i seguenti: 

1. Nome 

2. Cognome 

3. Numero di telefono / cellulare 

4. Indirizzo e-mail 

5. Curriculum vitae 

6. Certificati 

7. Ruolo 

L’interessato si vedrà chiedere il consenso per il trattamento dei suoi dati nell’ambito del 

processo di invio e verrà fatto riferimento alla presente informativa sulla privacy. 

In alternativa, è possibile fare domande via e-mail. In quel caso, provvederemo alla 

raccolta dell’indirizzo e-mail e delle informazioni contenute nel messaggio. 

Una volta fatta domanda, l’interessato riceverà conferma tramite e-mail del ricevimento 

da parte nostra della relativa documentazione. 



 

 

 

I dati dell’utente non verranno trasmessi a terzi. e verranno utilizzati esclusivamente per il 

trattamento della domanda. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali riportati sul modulo di domanda ha come esclusiva 

finalità la gestione della domanda presentata dall’utente. In caso di presa di contatto per 

e-mail da parte dell’utente, sussiste anche l’interesse legittimo necessario al trattamento 

dei dati. 

Gli altri dati personali trattati in fase di invio servono a prevenire l’utilizzo improprio del 

modulo di domanda e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per il trattamento dei dati consiste nell’avvio del rapporto contrattuale 

su richiesta dell’interessato, a norma dell’art. 6, par. 1, al.1, lett. b) Alt. 1 del RGDP e § 26, 

par. 1, al. 1 della BDSG. 

4. Durata della conservazione 

Una volta completata la procedura di domanda, i dati verranno conservati per un periodo 

massimo di sei mesi. I dati verranno cancellati entro sei mesi. Qualora sussista un obbligo 

giuridico, i dati verranno conservati conformemente alle disposizioni applicabili. 

I dati personali aggiuntivi raccolti durante il processo di invio verranno eliminati entro 

sette giorni. 

5. Opposizione e rimozione 

Il richiedente ha la possibilità di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 

personali. Qualora ci contatti via e-mail, potrà opporsi alla conservazione dei dati 

personali in qualsiasi momento: in tal caso, la sua domanda non verrà più considerata. 

Contattandoci tramite il reparto HR. 

Tutti i dati personali memorizzati durante l’elaborazione delle richieste elettroniche 

verranno cancellati. 

XI. Presenza aziendale sul Web 

Impiego di account aziendali sui social network 



 

 

 

Instagram: 

Instagram, Part of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 

 

Sul nostro sito web aziendale offriamo informazioni e diamo agli utenti Instagram la 

possibilità di comunicare. È possibile che, eseguendo un’azione (ad es. commenti, 

contributi, “mi piace”) sul nostro sito aziendale Instagram, l’utente renda pubblici i propri 

dati personali (ad es. nome o foto in chiaro del proprio profilo). Tuttavia, dal momento 

che non abbiamo, in linea generale o in larga misura, alcuna influenza sul trattamento dei 

dati personali dell’utente da parte di Instagram, la società corresponsabile dell’account 

aziendale di [nome del cliente], non siamo in grado di offrire alcuna dichiarazione 

vincolante in merito alla finalità e all’ambito del trattamento dei dati dell’utente. 

La nostra presenza aziendale sui social network ha come obiettivo lo scambio di 

comunicazioni e informazioni con (potenziali) clienti. In particolare, facciamo uso delle 

nostre piattaforme aziendali per quanto segue: 

Presentazioni aziendali, reclutamento, B2B 

Le pubblicazioni sulle piattaforme aziendali possono riportare i seguenti contenuti: 

1. Informazioni sui prodotti 

2. Informazioni sui servizi 

3. Contatti con la clientela 

Ogni utente è libero di pubblicare i propri dati personali nel contesto delle sue attività. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) 

del RGDP. 

I dati generati sul sito web aziendale non vengono conservati nei nostri sistemi. 

Instagram ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati 

Uniti, ai sensi del quale è certificata. Ciò garantisce l’impegno di Instagram a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&statu

s=Active 

 

L’utente è autorizzato a opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali da 

noi raccolti durante il suo utilizzo della nostra piattaforma web aziendale su Instagram e a 

far valere i propri diritti in veste di interessato ai sensi del paragrafo IV. della presente 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 

 

 

informativa sulla privacy. In tal caso, lo preghiamo di inviarci un’e-mail informale 

all’indirizzo privacy@ifco.com. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi 

dati personali da parte di Instagram e alle opzioni di opposizione corrispondenti, l’utente 

è pregato di fare clic qui: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Sul nostro sito web aziendale offriamo informazioni e diamo agli utenti Pinterest la 

possibilità di comunicare. È possibile che, eseguendo un’azione (ad es. commenti, 

contributi, “mi piace”) sul nostro account aziendale Pinterest, l’utente renda pubblici i 

propri dati personali (ad es. nome o foto in chiaro del proprio profilo). Tuttavia, dal 

momento che non abbiamo, in linea generale o in larga misura, alcuna influenza sul 

trattamento dei dati personali dell’utente da parte di Pinterest, la società corresponsabile 

dell’account aziendale di [nome del cliente], non siamo in grado di offrire alcuna 

dichiarazione vincolante in merito alla finalità e all’ambito del trattamento dei dati 

dell’utente. 

La nostra presenza aziendale sui social network ha come obiettivo lo scambio di 

comunicazioni e informazioni con (potenziali) clienti. In particolare, facciamo uso delle 

nostre piattaforme aziendali per quanto segue: 

Presentazioni aziendali, reclutamento, B2B 

Le pubblicazioni sulle piattaforme aziendali possono riportare i seguenti contenuti: 

1. Informazioni sui prodotti 

2. Informazioni sui servizi 

3. Contatti con la clientela 

Ogni utente è libero di pubblicare i propri dati personali nel contesto delle sue attività. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) 

del RGDP. 

I dati generati sul sito web aziendale non vengono conservati nei nostri sistemi. 

Pinterest ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati 

Uniti, ai sensi del quale è certificata. Ciò garantisce l’impegno di Pinterest a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

 

collegamento: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&stat

us=Active 

 

L’utente è autorizzato a opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali da 

noi raccolti durante il suo utilizzo della nostra piattaforma web aziendale su Pinterest e a 

far valere i propri diritti in veste di interessato ai sensi del paragrafo IV. della presente 

informativa sulla privacy. In tal caso, lo preghiamo di inviarci un’e-mail informale 

all’indirizzo privacy@ifco.com. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi 

dati personali da parte di Pinterest e alle opzioni di opposizione corrispondenti, l’utente è 

pregato di fare clic qui: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Sul nostro sito web aziendale offriamo informazioni e diamo agli utenti Twitter la 

possibilità di comunicare. È possibile che, eseguendo un’azione (ad es. commenti, 

contributi, “mi piace”) sul nostro account aziendale Twitter, l’utente renda pubblici i propri 

dati personali (ad es. nome o foto in chiaro del proprio profilo). Tuttavia, dal momento 

che non abbiamo, in linea generale o in larga misura, alcuna influenza sul trattamento dei 

dati personali dell’utente da parte di Twitter, la società corresponsabile della presenza 

aziendale di [nome del cliente], non siamo in grado di offrire alcuna dichiarazione 

vincolante in merito alla finalità e all’ambito del trattamento dei dati dell’utente. 

La nostra presenza aziendale sui social network ha come obiettivo lo scambio di 

comunicazioni e informazioni con (potenziali) clienti. In particolare, facciamo uso delle 

nostre piattaforme aziendali per quanto segue: 

Presentazioni aziendali, reclutamento, B2B 

Le pubblicazioni sulle piattaforme aziendali possono riportare i seguenti contenuti: 

1. Informazioni sui prodotti 

2. Informazioni sui servizi 

3. Contatti con la clientela 

Ogni utente è libero di pubblicare i propri dati personali nel contesto delle sue attività. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) 

del RGDP. 

I dati generati sul sito web aziendale non vengono conservati nei nostri sistemi. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

 

 

Twitter ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati 

Uniti, ai sensi del quale è certificata. Ciò garantisce l’impegno di Twitter a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&statu

s=Active 

 

L’utente è autorizzato a opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali da 

noi raccolti durante il suo utilizzo della nostra piattaforma web aziendale su Twitter e a far 

valere i propri diritti in veste di interessato ai sensi del paragrafo IV. della presente 

informativa sulla privacy. In tal caso, lo preghiamo di inviarci un’e-mail informale 

all’indirizzo privacy@ifco.com. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi 

dati personali da parte di Twitter e alle opzioni di opposizione corrispondenti, l’utente è 

pregato di fare clic qui: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stati Uniti 

 

Sul nostro sito web aziendale offriamo informazioni e diamo agli utenti YouTube la 

possibilità di comunicare. È possibile che, eseguendo un’azione (ad es. commenti, 

contributi, “mi piace”) sul nostro account aziendale YouTube, l’utente renda pubblici i 

propri dati personali (ad es. nome o foto in chiaro del proprio profilo). Tuttavia, dal 

momento che non abbiamo, in linea generale o in larga misura, alcuna influenza sul 

trattamento dei dati personali dell’utente da parte di YouTube, la società corresponsabile 

dell’account aziendale di [nome del cliente], non siamo in grado di offrire alcuna 

dichiarazione vincolante in merito alla finalità e all’ambito del trattamento dei dati 

dell’utente. 

La nostra presenza aziendale sui social network ha come obiettivo lo scambio di 

comunicazioni e informazioni con (potenziali) clienti. In particolare, facciamo uso delle 

nostre piattaforme aziendali per quanto segue: 

Presentazioni aziendali, reclutamento, B2B 

Le pubblicazioni sulle piattaforme aziendali possono riportare i seguenti contenuti: 

1. Informazioni sui prodotti 

2. Informazioni sui servizi 

3. Contatti con la clientela 

Ogni utente è libero di pubblicare i propri dati personali nel contesto delle sue attività. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


 

 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) 

del RGDP. 

I dati generati sul sito web aziendale non vengono conservati nei nostri sistemi. 

YouTube ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati 

Uniti, ai sensi del quale è certificata. Ciò garantisce l’impegno di YouTube a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status

=Active 

 

L’utente è autorizzato a opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali da 

noi raccolti durante il suo utilizzo della nostra piattaforma web aziendale su YouTube e a 

far valere i propri diritti in veste di interessato ai sensi del paragrafo IV. della presente 

informativa sulla privacy. In tal caso, lo preghiamo di inviarci un’e-mail informale 

all’indirizzo privacy@ifco.com. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei suoi 

dati personali da parte di YouTube e alle opzioni di opposizione corrispondenti, l’utente è 

pregato di fare clic qui: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

XII. Impiego di account aziendali su reti a carattere professionale 

1. Ambito del trattamento dei dati 

Siamo presenti come azienda su vari network a carattere professionale. In particolare, 

manteniamo un account aziendale sui seguenti network a carattere professionale: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublino 2, Ireland 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Amburgo, Germany 

Sul nostro sito web aziendale offriamo informazioni e diamo agli utenti la possibilità di 

comunicare. 

Facciamo uso del nostro account aziendale per gestire domande di lavoro, informazioni e 

attività di pubbliche relazioni e approvvigionamento attivo. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


 

 

 

Non disponiamo di alcuna informazione in merito al trattamento dei dati personali 

dell’utente da parte delle società corresponsabili di tale account aziendale. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nell’ambito dell’informativa sulla privacy di: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

È possibile che, eseguendo un’azione (ad es. commenti, contributi, “mi piace”) sul nostro 

account aziendale, l’utente renda pubblici i propri dati personali (ad es. nome o foto in 

chiaro del proprio profilo). 

2. Base giuridica per il trattamento dei dati 

La base giuridica per il trattamento dei dati dell’utente relativamente all’utilizzo delle 

nostre piattaforme web aziendali è l’art. 6, par. 1, al. 1, lett. f) del RGDP. 

3. Finalità del trattamento dei dati 

Facciamo uso delle nostre piattaforme web aziendali per informare gli utenti in merito ai 

nostri servizi. Ogni utente è libero di pubblicare i propri dati personali nel contesto delle 

sue attività. 

4. Durata della conservazione 

Conserviamo le attività e i dati personali dell’utente pubblicati sulle nostre piattaforme 

aziendali web fino alla revoca del consenso da parte di quest’ultimo. Rispettiamo inoltre i 

periodi previsti dalla legge in materia di conservazione dei dati. 

5. Opposizione e rimozione 

L’utente è autorizzato a opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali da 

noi raccolti durante il suo utilizzo della nostra piattaforma web aziendale e a far valere i 

propri diritti in veste di interessato ai sensi del paragrafo IV. della presente informativa 

sulla privacy. In tal caso, lo preghiamo di inviarci un’e-mail informale all’indirizzo indicato 

nella presente informativa sulla privacy. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

Anche LinkedIn ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea 

e Stati Uniti, ai sensi del quale è certificata. LinkedIn si impegna a rispettare standard e 

regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. Ulteriori 

informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&statu

s=Active 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e rimozione sono disponibili di seguito: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Hosting 

Il sito Web è ospitato su server di proprietà dei fornitori di servizi da noi incaricato. 

Il nostro fornitore di servizi è: 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

I server provvedono automaticamente alla raccolta e alla conservazione di informazioni 

nei cosiddetti file di registro, automaticamente trasmessi dal browser dell’utente quando 

questi visita il sito web. Le informazioni conservate sono le seguenti: 

1. Tipo di browser e versione utilizzata 

2. Sistema operativo utilizzato 

3. URL riferimenti 

4. Nome host del computer che effettua l’accesso 

5. Ora e data della richiesta al server 

6. Indirizzo IP del dispositivo dell’utente 

Questi dati non vengono accorpati ad altre fonti di dati. I dati vengono raccolti in base 

all’art. 6, par. 1, lett. f) del RGDP. Il gestore del sito web vanta un interesse legittimo per 

quanto riguarda una presentazione e ottimizzazione di tale sito priva di errori tecnici: a tal 

fine risulta necessaria la registrazione del file di registro del server. 

Il server del sito web è geograficamente situato al di fuori della Germany. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

XIV. Targeting geografico 

Utilizziamo l’indirizzo IP e altre informazioni fornite dall’utente (ad es. il codice di 

avviamento postale utilizzato in fase di registrazione o ordinazione) per rivolgerci a gruppi 

mirati locali (un’operazione nota come "targeting geografico"). 

Questo approccio orientato a gruppi mirati regionali viene utilizzato, ad esempio, al fine 

di visualizzare automaticamente offerte o annunci pubblicitari a diffusione regionale, 

spesso più rilevanti per gli utenti. La base giuridica per l’impiego dell’indirizzo IP e di 

qualsiasi altra informazione fornita dall’utente (ad es. codice di avviamento postale) è 

rappresentata dall’art. 6, par. 1, lett. f) del RGDP, in base al nostro legittimo interesse di 

garantire una maggiore precisione nella formulazione di un approccio orientato a gruppi 

mirati regionali, offrendo così offerte e annunci pubblicitari di maggiore rilevanza per i 

nostri utenti. 

Parte dell’indirizzo IP e le informazioni aggiuntive fornite dall’utente (es. codice di 

avviamento postale) vengono semplicemente trattate e non sono conservate 

separatamente. 

L’utente può prevenire il targeting geografico provvedendo, ad esempio, a utilizzare un 

VPN o server proxy in grado di prevenire una localizzazione precisa. A seconda del 

browser utilizzato e nella misura in cui il suddetto supporta tale opzione, è inoltre 

possibile disattivare la localizzazione modificando le relative impostazioni. 

Sul nostro sito web utilizziamo il targeting geografico per le seguenti finalità: 

1. Approccio alla clientela 

Sul nostro sito web, la registrazione dell’utente è necessaria ai fini dell’erogazione di 

determinati contenuti e servizi. 

È questo il caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione in caso di 

annullamento o modifica della registrazione stessa sul nostro sito web. 

XV. Reti per la distribuzione di contenuti 

CloudFlare 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Sul nostro sito web utilizziamo funzionalità della rete per la distribuzione di contenuti 

CloudFlare, di proprietà di CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Monaco di 



 

 

 

Baviera, Germany (di seguito definita CloudFlare). Per rete per la distribuzione di contenuti 

(Content Delivery Network o CDN) si intende una rete di server a distribuzione regionale 

connessi a Internet e utilizzata per la distribuzione di contenuti, in particolare file 

multimediali di grandi dimensioni come i video. CloudFlare offre servizi di ottimizzazione 

web e sicurezza, da noi utilizzati al fine di ridurre i tempi di caricamento del nostro sito 

web e salvaguardarlo da modalità di utilizzo non autorizzate. Quando visita il nostro sito 

web, l’utente viene collegato ai server CloudFlare, ad esempio per recuperare contenuti. 

Ciò consente la registrazione dei dati personali e la loro analisi nell’ambito di file di 

registro dei server, con particolare riferimento all’attività dell’utente (al fine di verificare ad 

esempio quali pagine siano state visitate) e alle informazioni relative a dispositivo e 

browser (ad es. indirizzo IP e sistema operativo). È possibile che i dati vengano trasferiti ai 

server Cloudflare negli USA. Cloudflare ha accettato il Privacy Shield (Scudo per la privacy) 

fra Unione europea e USA, ai sensi del quale è certificata. Cloudflare si impegna a 

rispettare standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei 

dati. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&stat

us=Active\n Ulteriori informazioni sulla raccolta e la conservazione di CloudFlare sono 

disponibili qui: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

2. Finalità del trattamento dei dati 

L’utilizzo delle funzionalità offerte da CloudFlare è utile per consentire e accelerare 

l’erogazione di applicazioni e contenuti online. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati 

I dati vengono raccolti in base all’art. 6, par. 1, lett. f) del RGDP. Il gestore del sito web 

vanta un interesse legittimo per quanto riguarda una presentazione e ottimizzazione di 

tale sito priva di errori tecnici: a tal fine risulta necessaria la registrazione del file di 

registro del server. 

4. Durata della conservazione 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge. 

5. Opposizione e rimozione 

Informazioni sulle opzioni di opposizione e rimozione riguardanti CloudFlare sono 

disponibili al seguente indirizzo: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ 

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

 

XVI. Utilizzo di plugin 

Utilizziamo plugin per varie finalità. I plugin da noi impiegati sono elencati di seguito: 

Utilizzo di Google Analytics 

 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

 

Facciamo uso di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Ireland 

Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (di seguito definita Google). 

Google Analytics esamina, fra l’altro, la provenienza dei visitatori, la durata della visita a 

determinate pagine e le modalità di utilizzo dei motori di ricerca, consentendo così un più 

efficace monitoraggio del successo conseguito dalle campagne pubblicitarie. Google 

provvede a installare un cookie sul computer dell’utente. Ciò consente la conservazione e 

l’analisi dei dati personali, con particolare riferimento all’attività dell’utente (al fine di 

verificare ad esempio quali pagine siano state visitate e su quali elementi sia stato fatto 

clic), alle informazioni relative a dispositivo e browser (in particolare l’indirizzo IP e il 

sistema operativo), ai dati riguardanti la visualizzazione di annunci pubblicitari (in 

particolare la natura degli annunci pubblicitari visualizzati e se l’utente abbia o meno fatto 

clic su di essi) e anche ai dati riguardanti i partner pubblicitari (in particolare ID utente 

pseudonimizzati). Le informazioni generate dal cookie in merito alle modalità di utilizzo 

del presente sito web da parte dell’utente verranno trasmesse a Google e da essa 

conservate su server dislocati negli Stati Uniti. Tuttavia, in caso di abilitazione della 

funzione di anonimizzazione dell’indirizzo IP su questa piattaforma online, Google 

provvederà prima a troncare l’indirizzo IP dell’utente nell’ambito degli stati membri 

dell’Unione europea o di altri stati firmatari dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. 

Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP viene comunicato a un server statunitense di Google 

in forma completa, per essere poi abbreviato dopo la ricezione. 

Google ha sottoscritto il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati 

Uniti, ai sensi del quale è certificata. Così facendo, Google si impegna a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente collegamento: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

La funzione di anonimizzazione è abilitata su questa piattaforma online. Google 

provvederà, per conto del gestore di questa piattaforma online, a utilizzare queste 

informazioni per valutare l’utilizzo della piattaforma stessa da parte dell’utente, redigere 

report sulle attività della medesima ed erogare al gestore ulteriori servizi associati 

all’utilizzo della piattaforma e a quello di Internet. L’indirizzo IP trasmesso dal browser 

dell’utente nell’ambito del servizio di Google Analytics non viene associato ad alcun altro 

dato di proprietà di Google. È possibile rifiutare l’uso dei cookie selezionando le 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


 

 

 

impostazioni appropriate sul proprio browser: si prega tuttavia di notare che in tal caso 

potrebbe risultare impossibile utilizzare la gamma completa di funzionalità del sito 

web.\Ulteriori informazioni in merito alla raccolta e alla conservazione dei dati da parte di 

Google sono disponibili qui: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 

La finalità del trattamento dei dati personali consiste nel rivolgersi specificamente a un 

gruppo mirato che ha già espresso un interesse iniziale visitando il sito. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è rappresentata dal consenso 

accordato dall’utente in conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò non risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge. I dati conservati a fini pubblicitari nel log dei server 

vengono resi anonimi, secondo le dichiarazioni di Google, cancellando una parte 

dell'indirizzo IP e le informazioni su cookie, rispettivamente dopo 9 e 18 mesi. 

5. Possibilità di revoca del consenso e rimozione 

 

Ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati, l’utente ha il diritto di revocare 

la propria dichiarazione di consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

incide sulla legalità delle operazioni di trattamento precedentemente effettuate sulla base 

di tale consenso. 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Google impedendo la conservazione di cookie sul proprio computer da parte di terzi, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un'applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). L’utente può altresì evitare la rilevazione dei dati generati dai 

propri cookie e l’impiego di quelli derivanti da attività di tracciamento (indirizzo IP 

compreso) da parte di Google, prevenendone inoltre il trattamento da parte della 

medesima, scaricando e installando il plug-in per browser disponibile al seguente 

collegamento: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/


 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Il seguente collegamento consente di disattivare l’impiego dei dati personali dell’utente 

da parte di Google: 

https://adssettings.google.de\Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e 

rimozione riguardanti Google sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Uso di Google Tag Manager 

 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

 

Facciamo uso di Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/), un 

servizio di proprietà di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA e del suo rappresentante nell'UE Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow 

Street, D04 E5W5, Dublino, Ireland (di seguito definita Google). Google Tag Manager 

consente di gestire, aggregare e incorporare tag di Google e servizi terzi su una 

piattaforma online. I tag sono elementi di codice di piccole dimensioni utilizzati, fra l’altro, 

al fine di determinare il numero e il comportamento dei visitatori, determinare l’impatto 

della pubblicità online e dei canali social, gestire operazioni di remarketing e targeting e 

testare e ottimizzare le piattaforme online. Quando l’utente fa visita a una piattaforma 

online, la configurazione corrente dei tag viene inviata al suo browser. Essa contiene 

istruzioni sui tag da attivare. Google Tag Manager provvede alla attivazione di altri tag 

anch’essi in grado di raccogliere dati. Ulteriori informazioni al riguardo sono riportate nei 

brani della presente dichiarazione in materia di protezione dei dati dedicati all’uso dei 

servizi corrispondenti. Google Tag Manager non accede a tali dati ed è possibile che 

alcuni dati vengano trasferiti ai server Google situati negli Stati Uniti. Google ha 

sottoscritto e certificato un accordo Privacy Shield (Scudo per la privacy) con l’Unione 

europea e gli Stati Uniti. Così facendo, Google si impegna a rispettare standard e 

regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. Per ulteriori 

informazioni, fare clic sul seguente collegamento: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Per ulteriori informazioni su Google Tag Manager, è possibile visitare la 

pagina https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html e consultare l’informativa 

sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 

La finalità del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla gestione ed efficiente 

integrazione dei servizi erogati da terzi. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è rappresentata dal consenso 

accordato dall’utente in conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò non risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge. I dati conservati a fini pubblicitari nel log dei server 

vengono resi anonimi, secondo le dichiarazioni di Google, cancellando una parte 

dell'indirizzo IP e le informazioni su cookie, rispettivamente dopo 9 e 18 mesi. 

5. Possibilità di revoca del consenso e rimozione 

 

Ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati, l’utente ha il diritto di revocare 

la propria dichiarazione di consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

incide sulla legalità delle operazioni di trattamento precedentemente effettuate sulla base 

di tale consenso. 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Google impedendo la conservazione di cookie sul proprio computer da parte di terzi, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un'applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). L’utente può altresì evitare la rilevazione dei dati generati dai 

propri cookie e l’impiego di quelli derivanti da attività di tracciamento (indirizzo IP 

compreso) da parte di Google, prevenendone inoltre il trattamento da parte della 

medesima, scaricando e installando il plug-in per browser disponibile al seguente 

collegamento: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Il seguente collegamento consente di disattivare l’impiego dei dati personali dell’utente 

da parte di Google: 

https://adssettings.google.de\Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e 

rimozione riguardanti Google sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Utilizzo di Google AdWords 

 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

Facciamo uso di Google AdWords, un servizio di proprietà di Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA e dal suo rappresentante nell'UE 

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (di seguito 

definita Google). Questo servizio viene utilizzato ai fini della diffusione di annunci 

pubblicitari. Google provvede a installare un cookie sul computer dell’utente. Ciò 

consente la conservazione e l’analisi dei dati personali, con particolare riferimento 

all’attività dell’utente (al fine di verificare ad esempio quali pagine siano state visitate e su 

quali elementi sia stato fatto clic), alle informazioni relative a dispositivo e browser (in 

particolare indirizzo IP e sistema operativo), ai dati riguardanti la visualizzazione di 

annunci pubblicitari (in particolare la natura degli annunci pubblicitari visualizzati e se 

l’utente abbia o meno fatto clic su di essi) e anche ai dati forniti da partner pubblicitari (in 

particolare ID utente pseudonimizzati). Google ha sottoscritto e certificato un accordo 

Privacy Shield (Scudo per la privacy) con l’Unione europea e gli Stati Uniti. Così facendo, 

Google si impegna a rispettare standard e regolamenti della legislazione europea in 

materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

collegamento: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Ulteriori informazioni in merito alle raccolta e alla conservazione dei dati da parte di 

Google sono disponibili qui: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 

Le uniche informazioni da noi ottenute sono quelle riguardanti il numero complessivo di 

utenti che hanno risposto al nostro annuncio pubblicitario. Ci asterremo dal condividere 

qualsiasi informazione potenzialmente utilizzabile per identificare l’utente. L’uso dei dati 

non ne comporta la tracciabilità. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è rappresentata dal consenso 

accordato dall’utente in conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò non risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge, ad esempio per finalità fiscali o contabili. 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

5. Possibilità di revoca del consenso e rimozione 

 

Ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati, l’utente ha il diritto di revocare 

la propria dichiarazione di consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 

incide sulla legalità delle operazioni di trattamento precedentemente effettuate sulla base 

di tale consenso. 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Google impedendo la conservazione di cookie sul proprio computer da parte di terzi, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un’applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). 

Il seguente collegamento consente di disattivare l’impiego dei dati personali dell’utente 

da parte di Google: 

https://adssettings.google.de 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e rimozione riguardanti Google sono 

disponibili al seguente indirizzo:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en 

Utilizzo di Google Maps 

 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

 

Facciamo uso di Google Maps, un servizio mappe online di proprietà di Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA e del suo rappresentante nell'UE 

Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublino, Ireland (di seguito 

definita Google). Facciamo uso del plugin per Google Maps al fine di visualizzare i dati 

geografici e incorporarli nel nostro sito Web. Quando si utilizza Google Maps sulla nostra 

piattaforma online, informazioni sulle modalità di utilizzo di tale piattaforma, l’indirizzo IP 

dell’utente e gli indirizzi immessi tramite la funzione di pianificazione dell’itinerario 

vengono trasmessi a un server Google negli USA e lì conservati. Google ha sottoscritto e 

certificato un accordo Privacy Shield (Scudo per la privacy) con l’Unione europea e gli Stati 

Uniti. Così facendo, Google si impegna a rispettare standard e regolamenti della 

legislazione europea in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono 

disponibili al seguente collegamento: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Ulteriori informazioni in merito alle raccolta e alla conservazione dei dati da parte di 

Google sono disponibili qui: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 

L’uso del plugin per Google Maps consente di incrementare la facilità di utilizzo della 

nostra piattaforma e a garantirne una presentazione accattivante. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati è rappresentata dall’art. 6, cpv.1, al. 1, lett. f) 

del RGDP. Il nostro legittimo interesse consiste nelle finalità del trattamento dei dati di cui 

al punto 2. 

4. Durata della conservazione 

 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò non risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge. 

5. Possibilità di opposizione e rimozione 

 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Google impedendo la conservazione di cookie sul proprio computer da parte di terzi, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un’applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). 

Il seguente collegamento consente di disattivare l’impiego dei dati personali dell’utente 

da parte di Google: 

https://adssettings.google.de 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e rimozione riguardanti Google sono 

disponibili al seguente indirizzo: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Utilizzo di Google Web Fonts 

 

1. Ambito del trattamento dei dati personali 

 

Facciamo uso di Google Web Fonts di proprietà di Google LLC, 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA e del suo rappresentante nell'UE Google Ireland 

Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublino, Ireland (di seguito definita 

Google). I caratteri web vengono trasferiti nella cache del browser all’atto del caricamento 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

della pagina, al fine di garantire una visualizzazione graficamente accattivante di varie 

informazioni. Se il browser non supporta Google Web Fonts o non consente l’accesso, il 

testo viene visualizzato con un carattere predefinito. All’atto dell’accesso alla pagina non 

viene memorizzato alcun cookie sul dispositivo del visitatore al sito. I dati trasmessi in 

relazione alla visualizzazione della pagina vengono inviati a domini specializzati 

come https://fonts.googleapis.com o https://fonts.gstatic.com. Ciò può avere come fine la 

conservazione e l’analisi dei dati personali, soprattutto quelli relativi all’attività degli utenti 

(con particolare riferimento a pagine visitate ed elementi cliccati) e le informazioni 

riguardanti il dispositivo e il browser utilizzati (soprattutto indirizzo IP e sistema 

operativo). 

Quest’operazione potrebbe comportare il trasferimento di dati ai server Google negli Stati 

Uniti. Google ha sottoscritto e certificato un accordo Privacy Shield (Scudo per la privacy) 

con l’Unione europea e gli Stati Uniti. Così facendo, Google si impegna a rispettare 

standard e regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. Per 

ulteriori informazioni, fare clic sul seguente collegamento: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

I dati non verranno associati ad altre informazioni eventualmente raccolte o utilizzate in 

relazione all’impiego parallelo di servizi autenticati da Google, come Gmail. 

Ulteriori informazioni in merito alle raccolta e alla conservazione dei dati da parte di 

Google sono disponibili qui: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

2. Finalità del trattamento dei dati 

 

L'uso di Google Web Fonts è nell'interesse di una presentazione visivamente accattivante 

dei nostri contenuti. Se il browser dell’utente non supporta questa funzionalità, il 

computer utilizza un carattere predefinito per visualizzarlo. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali è rappresentata dall’art. 6, par. 1, 

lett. f) del RGDP. Il nostro legittimo interesse consiste nelle finalità del trattamento dei dati 

di cui al punto 2. 

4. Durata della conservazione 

 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò non risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente Informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge, ad esempio per finalità fiscali o contabili. 

https://fonts.googleapis.com/
https://fonts.gstatic.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

5. Possibilità di opposizione e rimozione 

 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Google impedendo la conservazione di cookie sul proprio computer da parte di terzi, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un’applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). 

Il seguente collegamento consente di disattivare l’impiego dei dati personali dell’utente 

da parte di Google: 

https://adssettings.google.de 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di opposizione e rimozione riguardanti Google sono 

disponibili al seguente indirizzo:https://policies.google.com/privacy?gl 

=EN&hl=en 

XVII. Integrazione di plugin tramite fornitori di servizi esterni 

1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati 

Sul nostro sito web, integriamo determinati plugin ricorrendo a fornitori di servizi esterni, 

vale a dire reti per la distribuzione di contenuti. Quando l’utente accede al nostro sito 

web, viene creato un collegamento ai server dei fornitori da noi utilizzati per recuperare 

contenuti e memorizzarli nella cache del suo browser. Ciò consente la registrazione dei 

dati personali e la loro analisi nell’ambito di file di registro dei server, con particolare 

riferimento alle informazioni relative a dispositivo e browser (ad es. indirizzo IP e sistema 

operativo). Utilizziamo i seguenti servizi: 

Soluzione Pardot di automazione del marketing ("Marketing Automation System o 

Pardot MAS") 

1. L’ambito del trattamento dei dati personali 

Utilizziamo le funzionalità dello strumento Pardot MAS di automazione del marketing B2B 

e di identificazione di potenziali clienti, di proprietà di Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. 

Suite 300, 30326, Atlanta, Georgia, Stati Uniti (di seguito definito Pardot) e di 

Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Monaco di Baviera, Germany 

(di seguito definita Salesforce). 

Pardot ci consente di formulare pagine di destinazione, moduli di registrazione e 

campagne e-mail concepite espressamente per un gruppo mirato e di fornire contenuti 

personalizzati. Pardot provvede inoltre a registrare il percorso di navigazione dei visitatori 

nell’ambito del sito e a creare profili utente pseudonimi. Per questa finalità, vengono 

utilizzati cookie concepiti per riconoscere il browser dell’utente.  

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl
https://policies.google.com/privacy?gl
https://policies.google.com/privacy?gl


 

 

 

Pardot MAS provvede al trattamento dei seguenti dati personali:  

- Informazioni dispositivo 

- Informazioni riguardanti file di registro e dati utente 

- Indirizzo IP 

I dati vengono trasferiti a server Salesforce negli USA. Salesforce ha anch’essa sottoscritto 

il Privacy Shield (Scudo per la privacy) fra Unione europea e Stati Uniti, ai sensi del quale si 

è autocertificata. Ciò significa che Salesforce si impegna a rispettare standard e 

regolamenti della legislazione europea in materia di protezione dei dati. Per ulteriori 

informazioni, fare riferimento al seguente collegamento:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

Salesforce ha adottato norme vincolanti d’impresa (Binding Corporate Rules o BCR) 

finalizzate a consentire il trasferimento di dati personali dall’UE e dal SEE alle proprie sedi 

dislocate al di fuori delle regioni in questione. Le norme vincolanti d’impresa adottate da 

Salesforce sono consultabili alla seguente pagina: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true.  

In alternativa, è possibile richiederle informalmente inviando un’e-mail all’indirizzo 

support@Salesforce.com. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati da parte di Salesforce, fare 

clic qui: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Finalità del trattamento dei dati 

Pardot MAS ci consente di automatizzare le attività di marketing B2B, individuare più 

efficientemente i clienti e ottimizzare l’identificazione dei clienti potenziali. 

3. Base giuridica per il trattamento dei dati personali 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali dell’utente è, in linea di principio, 

rappresentata dal consenso da questi accordato in conformità all’art. 6, par. 1, al. 1, lett. a) 

del RGDP. 

4. Durata della conservazione 

Le informazioni personali dell’utente verranno conservate fino a quando ciò risulti 

necessario al conseguimento delle finalità descritte nella presente informativa sulla 

privacy o previsto dalla legge, ad esempio per finalità fiscali o contabili. 

5. Possibilità di revoca e cancellazione 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
mailto:support@Salesforce.com
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/


 

 

 

L’utente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento la propria dichiarazione di consenso 

in materia di protezione dei dati. La revoca del consenso non incide sulla legalità delle 

operazioni di trattamento precedentemente effettuate sulla base di tale consenso. 

L’utente può prevenire la raccolta e il trattamento dei propri dati personali da parte di 

Salesforce impedendo la conservazione di cookie di terze parti sul proprio computer, 

utilizzando la funzione di non tracciatura di un browser supportato, disattivando 

l’esecuzione di codice di scripting nel proprio browser o installando sul browser 

un'applicazione per il blocco degli script come NoScript (https://noscript.net/) o Ghostery 

(https://www.ghostery.com). 

Per ulteriori informazioni su come gestire contenziosi e risolvere problematiche con 

Salesforce, consultare la seguente pagina: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

=============================================================== 

END 
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