Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Siamo molto lieti che tu abbia scaricato l’applicazione di APCOA Parking Italia S.p.A., con
sede legale in Mantova, Via Renzo Zanellini n. 15 ("APCOA"), iscritta nel registro delle
imprese della CCIAA di Mantova al n. 01176050217, e ti ringraziamo per l'interesse mostrato
nei confronti della nostra azienda e dei nostri servizi.
La protezione dei dati è particolarmente importante per APCOA. Il trattamento dei dati
personali come il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail o il numero di telefono
dell’utente, viene sempre effettuato in conformità al Regolamento generale sulla protezione
dei dati (Regolamento EU n. 679/2016 - GDPR) e all'Informativa sulla privacy di APCOA.
Mediante quest'Informativa sulla protezione dei dati desideriamo informare gli utenti
riguardo il tipo, il campo di applicazione e le finalità dei dati personali raccolti, da noi utilizzati
e trattati. Inoltre, attraverso quest'Informativa sulla protezione dei dati sarai informato dei
tuoi diritti. Poiché il Titolare dei dati definisce finalità e modalità del loro trattamento, APCOA
ha attuato numerose misure tecniche e organizzative per garantire che i dati personali
trattati siano protetti nel modo più completo possibile. Ciononostante, la trasmissione di dati
via Internet può sempre presentare lacune in materia di sicurezza, pertanto non è possibile
garantire una protezione assoluta.
A INFORMAZIONI GENERALI
I Definizione dei termini
L'Informativa sulla protezione dei dati di APCOA si basa sui termini utilizzati dalla direttiva e
dall'organismo di regolamentazione europei in occasione dell'emanazione del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento EU n. 679/2016 - GDPR). La nostra
Informativa sulla protezione dei dati dovrebbe essere di facile lettura e comprensione per gli
utenti, nonché per i nostri clienti e partner commerciali. Per garantire ciò, desideriamo
spiegare anticipatamente i termini utilizzati.
In questa Informativa sulla protezione dei dati vengono utilizzati, tra gli altri, i seguenti
termini:
a) Dati personali
I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o
identificabile (di seguito denominata "utente"). Una persona identificabile è una persona
fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente in particolar modo attraverso
il riferimento a un identificatore come il nome, il numero identificativo, un dato di
localizzazione, un identificatore online, o attraverso il riferimento a una o più caratteristiche
specifiche che sono espressioni dell'identità fisica, psicologica, economica, culturale o
sociale di tale persona fisica.
b) Utente
L’utente è qualsiasi persona fisica identificata o identificabile i cui dati personali sono trattati
dal Titolare dei dati.
c) Trattamento
Il trattamento è qualsiasi operazione o serie di operazioni che coinvolgono dati personali,
effettuate o meno attraverso mezzi automatizzati come la raccolta, l'organizzazione, la
memorizzazione, l'adattamento o la variazione, il recupero, l'uso, la divulgazione per
trasmissione, la disseminazione o qualsiasi altra forma di comunicazione, il confronto o il
collegamento, la restrizione, la cancellazione o distruzione.

d) Restrizione del trattamento
Restringere il trattamento significa contrassegnare i dati personali memorizzati al fine di
limitarne il futuro trattamento.
e) Profilazione
La profilazione è qualsiasi tipo di trattamento automatizzato dei dati personali che include
l'utilizzo di questi ultimi per valutare certi aspetti personali relativi a una persona fisica, in
particolar modo per analizzare o prevedere le caratteristiche delle sue prestazioni lavorative,
la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il
comportamento, il luogo di residenza o delocalizzazione.
f) Pseudonimizzazione
La pseudonimizzazione è il trattamento dei dati personali in modo tale che questi ultimi non
possano più essere attribuiti a un utente specifico senza ulteriori informazioni, a condizione
che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e che siano attuate misure
tecniche e organizzative per garantire che i dati personali non vengano attribuiti a una
persona fisica identificata o identificabile.
g) Il Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'ente o
altra istituzione che, da sola o in collaborazione con altri, decide in merito alle finalità e ai
mezzi del trattamento dei dati personali.
h) Responsabili esterni al trattamento
Un Responsabile esterno è una persona fisica o giuridica, un’autorità, un ente o un altro
organismo che elabora i dati personali per conto del Titolare degli stessi.
i) Destinatario
Il destinatario è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un ente o un altro
organismo a cui vengono divulgati i dati personali, indipendentemente dal fatto che si tratti
di terzi o meno. Tuttavia, le autorità che possono ricevere dati personali nel contesto di un
compito specifico conforme alla normativa dell'Unione o degli Stati membri non sono
considerati destinatari.
j) Soggetto Terzo
Un soggetto terzo è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'istituzione o un
altro organismo diverso dall’utente, dal Titolare e da quelle persone che sono autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto la diretta responsabilità del Titolare o del Responsabile
esterno.
K) Consenso
Il consenso è qualsiasi affermazione o altra dichiarazione inequivocabile e consapevole di
intenti, volontariamente data dall’utente sotto forma di un'autorizzazione o altro attestato
inequivocabile, attraverso il quale egli/ella acconsente al trattamento dei dati personali che
lo riguardano.
II Nome e indirizzo del Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (Regolamento EU n. 679/2016 - GDPR), delle altre normative sulla protezione dei dati
in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea, e di altre disposizioni in materia é:
APCOA Parking Italia S.p.A.

Via Renzo Zanellini n. 15
46100 Mantova (Italia)
Tel. +39 0376 345000
Sito internet: www.apcoa.it
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo e-mail
info@apcoa.it.
III Raccolta di dati e delle informazioni generali
In teoria, puoi utilizzare i servizi di APCOA Flow senza fornire identità. In questo caso,
verranno raccolti una serie di dati e informazioni generali. Questi dati e queste informazioni
generali vengono memorizzati nei file di registro del server. È possibile acquisire:
● i tipi e le versioni di browser utilizzati,
● il sistema operativo utilizzato dal sistema di accesso,
● il sito web dal quale un sistema di accesso raggiunge il nostro sito Web (il
cosiddetto “referrer”),
● i siti secondari a cui si accede sul nostro sito Web tramite un sistema
accessibile
● tipo e ora dell'azione, ad es. login, logout e il metodo di login selezionato,
● il protocollo Internet (indirizzo IP),
● il fornitore di servizi internet del sistema di accesso,
● il tipo di dispositivo e browser utilizzati, ad esempio "iPhone 7 & Safari",
● i servizi da cui l’utente ci visita,
● il luogo da cui viene effettuato il login, nel quadro della nostra strategia di
sicurezza e altri dati e informazioni simili utilizzati per la prevenzione delle
minacce in caso di attacchi ai nostri sistemi informatici.
Dall’utilizzo di questi dati e di queste informazioni generali APCOA non trarrà alcuna
conclusione in merito all’utente. Queste informazioni sono necessarie per:
● fornire i contenuti del nostro sito Web in modo corretto,
● ottimizzare il contenuto del nostro sito Web e la pubblicità ad esso connessa,
● garantire la funzionalità a lungo termine dei nostri sistemi informatici e della
tecnologia del nostro sito Web, e
● fornire alle forze dell'ordine le informazioni necessarie per un'azione legale in
caso di attacco informatico.
APCOA valuterà pertanto questi dati e queste informazioni raccolti in modo anonimo sia
statisticamente che con l'obiettivo di aumentare la protezione e la sicurezza dei dati nella
nostra azienda, al fine di garantire un livello ottimale di protezione dei dati personali trattati.
I dati anonimi dei file di registro del server vengono memorizzati separatamente da tutti i
dati personali forniti dall’utente.
IV Fondamento giuridico del trattamento
Il trattamento dei dati personali è fondato sul consenso (per il download e utilizzo della app
mobile) o per dare esecuzione al contratto di parcheggio. Alcuni dati personali sono
necessari per adempiere agli obblighi fiscali contabili e amministrativi.
V Durata della memorizzazione dei dati personali
Il termine di conservazione dei dati personali è di dieci anni, se non indicato diversamente.
Dopo la scadenza di questo periodo i dati personali saranno sistematicamente cancellati a
condizione che non siano più necessari per l'adempimento o l'avvio di un contratto.

VI Disposizioni legali o contrattuali che disciplinano la fornitura dei dati personali;
requisiti per la conclusione di un contratto; obbligo dell’utente di fornire dati
personali; possibili conseguenze della mancata consegna
Informiamo l’utente che il conferimento deidati personali è in parte richiesto dalla legge (ad
es. normative fiscali) o potrebbe anche derivare da normative contrattuali (ad es.
informazioni sul partner contrattuale). Per la conclusione di un contratto potrebbe essere
necessario per l’utente fornirci dati personali che di conseguenza abbiamo l’obbligo di
trattare. Ad esempio l’utente è tenuto a fornirci dati personali quando la nostra azienda
stipula un contratto con l’utente stesso.Il mancato conferimento dei dati personali comporta
che il contratto con l’utente non può essere stipulato.
VII Approvazione di un processo decisionale automatizzato
Come azienda responsabile ci asteniamo da processi decisionali o profilazioni
automatizzati.

B. Raccolta, elaborazione e utilizzo dei tuoi dati personali
I dati personali includono informazioni come nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo
e-mail. I dati personali saranno raccolti, elaborati e/o utilizzati soltanto se forniti di propria
iniziativa, ad esempio per legittimarne il contenuto o modificare un rapporto contrattuale tra
noi e l’utente, o per la registrazione a servizi personalizzati. Inoltre, i dati personali saranno
utilizzati solo se si è dato il proprio consenso preventivo.
I Registrazione per l'account utente APCOA Flow
Per utilizzare le funzioni APCOA Flow (ad es. l'App APCOA Flow) occorrerà un account
utente APCOA Flow. Per registrarsi occorreranno nome e cognome, indirizzo e-mail e una
password selezionata personalmente. La registrazione può essere effettuata tramite il sito
web di APCOA Flow o tramite l'App mobile APCOA Flow. APCOA utilizza la cosiddetta
procedura “double opt-in” per completare la registrazione e confermare il proprio consenso.
Verrà inviata una e-mail all’indirizzo elettronico fornito con la richiesta di conferma.
Con l'account utente APCOA Flow, è possibile registrarsi alle funzioni APCOA Flow (ad es.
APCOA Flow App, acquistare e utilizzare un'etichetta RFID). Non è necessario registrarsi
nuovamente ma è possibile utilizzare i dati inseriti durante la registrazione iniziale per
utilizzare le diverse funzioni. Se si sceglie di farlo, queste saranno collegate all'account
utente centrale. Se si aggiunge un’ulteriore funzione all'account utente centrale, é
necessario consentire l'utilizzo dei dati personali qui già memorizzati. I dati personali
saranno trasmessi a tale funzione solo se strettamente necessario per l'esecuzione della
stessa.
La registrazione dell’utente con il conferimento volontario dei dati personali ci consente di
offrire contenuti o servizi che, per loro natura, possono essere offerti solo agli utenti
registrati. Gli utenti registrati possono in qualsiasi momento modificare i dati personali forniti
durante la registrazione o farli cancellare completamente dal database del Titolare del
trattamento.
In qualsiasi momento APCOA informerà su richiesta ogni utente dei dati personali
memorizzati a suo riguardo. Inoltre, APCOA correggerà o cancellerà i dati personali su
richiesta o comunicazione dell’utente, nella misura in cui ciò non contraddica gli obblighi di
memorizzazione legali. Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio

all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
II App Mobile
a) Download dell'applicazione mobile
Quando si scarica l'App mobile, le informazioni richieste vengono trasferite all'App Store, in
particolare il nome utente, l'indirizzo e-mail e il numero cliente dell'account, l'orario di
download, le informazioni di pagamento e il numero di codice del proprio dispositivo. Non
abbiamo alcuna influenza su questa raccolta di dati e non ne siamo responsabili. Trattiamo
i dati solo se ciò è necessario per scaricare l'App mobile sul proprio dispositivo mobile.

b) Uso dell'App mobile
Quando si utilizza l'App mobile vengono raccolti i seguenti dati personali al fine di facilitare
il comodo utilizzo delle funzioni. Se si desidera utilizzare la nostra applicazione mobile, è
tecnicamente necessario raccogliere i seguenti dati al fine di offrire le funzioni della nostra
App mobile e per garantirne la stabilità e la sicurezza (la base giuridica è l'articolo 6, comma
1, let. f del GDPR):
● Indirizzo IP
● Data e ora della richiesta
● Differenza di fuso orario rispetto al Tempo medio di Greenwich (GMT)
● Contenuto della richiesta (pagina effettiva)
● Stato di accesso / codice di stato HTTP
● la quantità di dati trasferiti
● Sito Web dal quale viene effettuata la richiesta
● Browser
● Sistema operativo e relativa interfaccia
● Lingua e versione del software del browser
Inoltre, richiediamo l'identificazione del dispositivo, il codice numerico univoco del
dispositivo (IMEI = Identità internazionale dei termini mobili), il numero identificativo della
SIM di una telefonia mobile (IMSI = Identità internazionale di utente di telefonia mobile), il
numero di cellulare (MSISDN), l'indirizzo MAC per l'utilizzo della WLAN, il nome del proprio
dispositivo mobile, l'indirizzo e-mail.
III Le singole funzioni di APCOA FLOW
Se si desidera utilizzare i servizi a pagamento offerti potremmo aver bisogno di raccogliere
dall’utente dati supplementari per fini di fatturazione e ragioni di sicurezza. Di norma tali dati
comprendono il nome, un indirizzo e-mail valido e, se applicabile, l’indirizzo e il numero di
telefono, nonché ulteriori informazioni a seconda del caso specifico. Ciò potrebbe
coinvolgere anche contenuti che ci permettono di verificare i dati forniti, come la proprietà
dell'indirizzo e-mail. Per motivi legali dobbiamo assicurarci che si desideri effettivamente
ricevere i servizi offerti, e che siamo in grado di addebitarli correttamente.
a) Parcheggio con Tag RFID
Al fine di poter utilizzare la funzione di APCOA Flow "Parcheggio con Tag RFID" deve
essere utilizzata una scheda RFID che consente l'ingresso e l'uscita senza contatto dai
sistemi di parcheggio APCOA Flow. Il Tag RFID può essere acquistato da APCOA dietro
pagamento. Per inviare il tag RFID via posta abbiamo bisogno dell’indirizzo postale
dell’utente.
Con il Tag RFID raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali al fine di elaborare e
regolare le transazioni di parcheggio effettuate dall’utente: l'inizio e la fine delle operazioni
di parcheggio (data, ora), il parcheggio auto o la posizione del terminale mobile, la tariffa di

sosta sostenuta, il numero di targa del veicolo. I dati vengono memorizzati in conformità con
i periodi di conservazione legale e con l'Informativa sulla privacy.
Per poter utilizzare l'App con lo scopo di localizzare automaticamente l'area parcheggio in
cui ci si trova, deve essere attivata la trasmissione dei dati geografici per l'App nelle
impostazioni del proprio dispositivo mobile.
Naturalmente si ha anche la possibilità di selezionare un'area parcheggio senza attivare la
geolocalizzazione.
b) Parcheggio senza Tag RFID
Al fine di poter utilizzare la funzione di APCOA Flow "Parcheggio senza Tag RFID" deve
essere necessariamente fornito il numero di targa del veicolo. Con la targa del veicolo
raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali al fine di elaborare e regolare le transazioni
di parcheggio effettuate dall’utente: l'inizio e la fine delle operazioni di parcheggio (data,
ora), il parcheggio auto o la posizione del terminale mobile, la tariffa di sosta sostenuta, il
numero di targa del veicolo. I dati vengono memorizzati in conformità con i periodi di
conservazione legale e con l'Informativa sulla privacy.
Per poter utilizzare l'App con lo scopo di localizzare automaticamente l'area parcheggio in
cui ci si trova, deve essere attivata la trasmissione dei dati geografici per l'App nelle
impostazioni del proprio dispositivo mobile.
Naturalmente si ha anche la possibilità di selezionare un'area parcheggio senza attivare la
geolocalizzazione.

c) Storico soste
Con la voce del menu "Storico soste" si possono visualizzare le precedenti operazioni di
parcheggio. Lo storico soste è memorizzata sul nostro server dati (fino a 10 anni) tenendo
conto dei periodo di conservazione legale e dell'Informativa sulla privacy. Informazioni sui
singoli dati sono disponibili al punto "II. Parcheggio".
d) Trasmissione dei dati geografici
Al fine di utilizzare le diverse funzioni all’interno dell’App (ad es. il riconoscimento del
parcheggio auto utilizzato, la memorizzazione del luogo in cui si é parcheggiato il veicolo),
viene richiesta la trasmissione dei dati geografici. I dati geografici sono i dati di posizione
del dispositivo mobile. Essi vengono trasferiti soltanto se nell'App é stata attivata questa
funzione.

e) Ricezione dei messaggi (notifiche push)
L'App offre la possibilità di essere avvisati tramite notifica push per singole aree (la
tecnologia o il server push descrive un tipo di comunicazione in cui i dati vengono trasmessi
anche se l'App ricevente è in esecuzione in background), ad esempio, come promemoria
per i biglietti di parcheggio correnti quando si è raggiunto il termine di un periodo di tempo
a pagamento o in caso di mancata transazione. Si può configurare questa funzione
utilizzando il menu impostazioni del proprio dispositivo mobile, e attivare / disattivare le
notifiche. Per la consegna dei messaggi è necessario memorizzare un push token dal
proprio dispositivo mobile.
f) Newsletter di APCOA Flow
E’ possibile iscriversi alla newsletter della nostra azienda sul nostro sito web o tramite la
nostra App mobile. La maschera di input utilizzata a tale scopo determina quali dati personali
vengono trasmessi al Titolare del trattamento quando si richiede la newsletter.

APCOA informa regolarmente i propri clienti e partner commerciali sulle offerte della società
attraverso una newsletter. La newsletter della nostra azienda può essere ricevuta dall’utente
solo se (1) l’utente ha un indirizzo e-mail valido e (2) l’utente si è registrato per ricevere la
newsletter. Nell’ambito della doppia procedura di opt-in e per ragioni legali,
precedentemente all’invio della prima newsletter, verrà inviata una e-mail di conferma
all'indirizzo elettronico inserito dall’utente. Questa mail di conferma serve a verificare se il
proprietario dell'indirizzo e-mail ha autorizzato la ricezione della newsletter in qualità di
utente.
I dati personali raccolti durante la registrazione alla newsletter verranno utilizzati
esclusivamente per l’invio della nostra newsletter. Gli abbonati alla newsletter potrebbero
anche essere informati via e-mail, se è necessario per il funzionamento o la registrazione
del/al servizio di newsletter, come potrebbe verificarsi in caso di modifiche all'offerta di
newsletter o di circostanze tecniche. I dati personali raccolti nel contesto del servizio di
newsletter non saranno trasmessi a terzi. La sottoscrizione alla nostra newsletter può essere
cancellata dall’utente in qualsiasi momento. Il consenso alla memorizzazione dei dati
personali che l’utente ha dato per l'invio della newsletter può essere revocato in qualsiasi
momento. C'è un link corrispondente in ogni newsletter, con il quale è possibile revocare il
proprio consenso. È inoltre possibile disiscriversi alla newsletter in qualsiasi momento
direttamente sul sito Web del Titolare del trattamento dati o informare quest'ultimo in
qualsiasi altro modo.
Le newsletter APCOA contengono i cosiddetti pixel di tracciamento. Un pixel di tracciamento
è un grafico in miniatura inserito nelle e-mail che vengono inviate in formato HTML per
permettere un'analisi dei logging e dei file di log. Ciò consente una valutazione statistica del
successo o del fallimento delle campagne di marketing online. Utilizzando il codice di
tracciamento inserito APCOA può riconoscere se e quando una e-mail è stata aperta da un
utente e a quali collegamenti presenti nell'e-mail l’utente ha avuto accesso.
Tali dati personali, raccolti tramite il conteggio dei pixel inseriti nelle newsletter, saranno
memorizzati e valutati dal Titolare del trattamento al fine di ottimizzare l'invio della newsletter
e adattare ancora meglio il contenuto delle future newsletter agli interessi dell’utente. Questi
dati personali non saranno trasmessi a terzi. Gli utenti hanno il diritto di revocare in qualsiasi
momento la rispettiva dichiarazione separata di consenso, data tramite la doppia procedura
opt - in. Dopo la revoca questi dati personali saranno cancellati dal Responsabile del
trattamento. Se l'iscrizione alla newsletter viene annullata APCOA automaticamente
interpreterà ciò come una revoca.
g) Contatto tramite il sito Web e l'App mobile
A causa di normative il nostro sito Web e la nostra App mobile contengono informazioni
che consentono di contattare la nostra azienda elettronicamente e di comunicare con noi
direttamente, considerando che queste informazioni comprendono un indirizzo generale per
la cosiddetta posta elettronica (indirizzo e-mail). Se l’utente ci contatta via e-mail o tramite
un modulo di contatto i dati personali trasmessi verranno automaticamente memorizzati.
Tutti i dati personali che vengono forniti volontariamente saranno memorizzati allo scopo di
elaborare il problema o di contattare l’utente e vengono conservati per la durata di anni tre.
Questi dati personali non vengono trasmessi a terzi.

C. Cancellazione periodica e blocco dei dati personali
APCOA tratta e memorizza i dati personali dell’utente soltanto per il periodo di tempo
necessario per raggiungere lo scopo di memorizzazione o per la durata prescritta dalla
legge. Se viene meno la finalità del trattamento o scade il periodo di conservazione previsto
dalla legge, i dati personali vengono bloccati o cancellati in modo sistematico e secondo le
normative vigenti.

D. I tuoi diritti
I Diritto di conferma
Ogni utente ha il diritto, concesso dalla direttiva e dall'organismo di regolamentazione
europei, di chiedere conferma al Titolare rispetto al trattamento dei propri dati personali. Se
un utente desidera esercitare questo diritto di rettifica, è possibile inviare un messaggio
all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
II Diritto all'informazione
Qualsiasi utente coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e fonte normativa europee, di ricevere in qualsiasi momento dal Titolare del
trattamento informazioni gratuite sui dati personali relativi alla sua persona, e una copia di
questi. Inoltre, la direttiva e l'organismo di regolamentazione europee hanno concesso
all’utente di accedere alle seguenti informazioni:
● gli scopi di trattamento
● le categorie dei dati personali trattati
● i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno divulgati i
dati personali, in particolare i destinatari in paesi terzi o in organizzazioni
internazionali
● se possibile, la durata prevista per la quale saranno memorizzati i dati personali
o, se ciò non è possibile, i criteri per determinare tale durata
● l'esistenza del diritto di rettificare o cancellare i dati personali che riguardano
l'utente o di limitarne il trattamento da parte del Responsabile, o di avere il
diritto di obiezione a tale trattamento
● l'esistenza di un diritto di reclamo ad un'autorità di controllo
● nel caso in cui i dati personali non vengano raccolti dall’utente: tutte le
informazioni disponibili sull'origine dei dati
● l'approvazione di un processo decisionale automatizzato, inclusa la
profilazione ai sensi dell'articolo 22 para. 1 e para. 4 del GDPR e - almeno in
questi casi - informazioni significative sulla logica applicata, nonché la portata
e l'impatto previsto di tale trattamento sull’utente.
L’utente ha anche il diritto di sapere se i dati personali sono stati trasferiti in un paese terzo
o in un'organizzazione internazionale. In tal caso, l’utente ha comunque il diritto di ottenere
informazioni sulle garanzie adeguate in relazione alla trasmissione.
Se un utente desidera esercitare questo diritto di informazione, può inviare un messaggio
all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
III Diritto di rettifica
Qualsiasi utente coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e dall'organismo di regolamentazione europei, di esigere l'immediata correzione di
qualsiasi dato personale inesatto che lo/la riguardano. Inoltre, l’utente ha il diritto di
richiedere che i dati personali incompleti siano completati - anche attraverso una
dichiarazione integrativa - tenendo conto della finalità del trattamento.
Se un utente desidera esercitare questo diritto di rettifica, può inviare un messaggio
all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
IV Diritto alla cancellazione (diritto di essere dimenticato)
Qualsiasi utente coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e fonte normativa europee, di esigere dal Titolare del trattamento che i dati che lo/la
riguardano siano immediatamente cancellati, a patto che ricorrano una delle seguenti
condizioni e nella misura in cui il trattamento non è necessario:
● i dati personali sono stati raccolti per tali scopi, o trattati in qualsiasi altro modo

per cui il loro trattamento non è più necessario
● l’utente revoca il consenso su cui si basa il trattamento, ai sensi dell'Articolo
6 para.1 let. a del GDPR o dell'articolo 9 par. 2 let. a del GDPR, e non vi sono
altre basi legali per il trattamento.
● l’utente presenta un'obiezione al trattamento, in accordo con l'articolo 21 para.
1 del GDPR, e non sussistono motivi imperativi validi per il trattamento, o
l’utente presenta un'obiezione al trattamento, in accordo con l'articolo 21 para.
2 del GDPR.
● i dati personali sono stati trattati illegalmente.
● la cancellazione dei dati personali è necessaria per adempiere a un obbligo
legale in base al diritto dell'Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il
Responsabile del trattamento.
● i dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi della società
dell'informazione offerti in accordo con l'art. 8 par. 1 del GDPR.
Nella misura in cui si applica una delle suddette condizioni e un utente desidera richiedere
la cancellazione dei dati personali memorizzati in APCOA, può contattare in qualsiasi
momento APCOA tramite l’indirizzo e-mail info@apcoa.it. APCOA farà in modo che la
richiesta di cancellazione sia soddisfatta nel più breve tempo possibile.
Se i dati personali sono stati resi pubblici da APCOA e la nostra azienda è il Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 17 comma. 1 del GDPR, per cancellare i dati personali APCOA
adotta misure appropriate tenendo conto della tecnologia disponibile e i costi di attuazione,
comprese le misure tecniche, al fine di informare le altre parti titolari del trattamento dei dati
personali pubblicati, che l’utente ha richiesto la cancellazione di tutti i collegamenti a questi
dati personali, o le copie o riproduzioni di questi, in quanto il loro trattamento non è più
necessario. APCOA adotterà nei singoli casi le misure necessarie.
V Diritto di limitare il trattamento
Qualsiasi utente coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e fonte normativa europee, di richiedere al Titolare di limitare il trattamento se si
verifica una delle seguenti condizioni:
● la correttezza dei dati personali è contestata dall’utente in un arco di tempo
sufficiente a consentire al Responsabile del trattamento di verificarlo
● Il trattamento è illegale, l’utente si rifiuta di cancellare i dati personali ed esige
invece che l'uso di questi venga limitato.
● Il Responsabile non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento ma
l’utente ne ha bisogno per affermare, esercitare o difendere rivendicazioni
legali.
● L'utente ha presentato un'obiezione al trattamento, in accordo all'art. 21 par. 1
del GDPR, e non è ancora chiaro se le motivazioni giustificate del Responsabile
del trattamento dei dati prevalgano su quelle dell’utente
Nella misura in cui uno dei prerequisiti sopra menzionati viene soddisfatto e un utente
desidera richiedere la restrizione dei dati personali memorizzati in APCOA, può contattare
in qualsiasi momento il nostro Funzionario responsabile della protezione dei dati o un altro
dipendente del Responsabile del trattamento. Il Funzionario responsabile della protezione
dei dati di APCOA o un altro dipendente effettuerà la restrizione del trattamento.
VI Diritto al portabilità dei dati
Qualsiasi utente coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e fonte normativa europee, di ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali
che lo/la riguardano in un formato strutturato, riconosciuto e a lettura ottica. L’utente ha
anche il diritto di trasferire questi dati a un altro Titolare e, senza alcun impedimento da parte
di quello a cui sono stati resi disponibili i dati personali, a condizione che il trattamento si

basi su un consenso, in accordo con l'art. 6 comma 1 let. a del GDPR o dell'Art. 9 comma.
2 let. a del GDPR, o su un contratto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 let. a del GDPR o dell'Art.
9 comma 2 let. a del GDPR o dell'Art. 6 comma 1 let. b GDPR, e a condizione cheil
trattamento sia effettuato per mezzo di procedure automatizzate, non sia necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare del trattamento.
Inoltre, nell'esercizio del proprio diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 comma 1
del GDPR, l’utente ha il diritto di far trasmettere i dati personali da un Titolare del trattamento
direttamente a un altro, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e non pregiudichi i
diritti e le libertà di altre persone.
Al fine di far valere il diritto alla portabilità dei dati l’utente può in qualsiasi momento
contattare APCOA all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
VII Diritto di opposizione
Secondo le disposizioni della direttiva e normativa europee, qualsiasi soggetto dei dati o
utente coinvolto nel trattamento di dati personali ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento
a tale trattamento, effettuato ai sensi dell'articolo 6 comma 1 let. e o f del GDPR, per motivi
che derivano dal loro contesto specifico. Sulla base di queste disposizioni, questo vale
anche per la profilazione.
In caso di opposizione, APCOA non tratterà più i dati personali a meno che non si possano
dimostrare valide e convincenti ragioni di protezione per il trattamento che prevalgono sugli
interessi, i diritti e le libertà del soggetto dei dati, o il trattamento venga usato per affermare,
esercitare o difendere rivendicazioni legali.
Se APCOA tratta i dati personali al fine di effettuare pubblicità diretta, il soggetto dei dati ha
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai fini di tale
pubblicità. Ciò vale anche per la profilazione, in quanto associata a tale pubblicità diretta.
Se il soggetto dei dati si oppone al trattamento dei dati personali da parte di APCOA ai fini
pubblicitari diretti, APCOA non tratterà più i dati personali per tali fini.
Inoltre il soggetto dei dati, per motivi che derivano dalla sua particolare condizione, ha il
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, effettuato presso
APCOA ai fini della ricerca scientifica o storica o ai fini statistici secondo l'articolo 89 comma
1 del GDPR, a meno che tale trattamento non sia necessario per l'adempimento di un
compito d'interesse pubblico.
Al fine di esercitare il diritto di opposizione, il soggetto dei dati può contattare direttamente
APCOA tramite e-mail all’indirizzo info@apcoa.it..Il soggetto dei dati è anche libero di
esercitare il suo diritto di opposizione in relazione all'uso dei servizi della società
dell'informazione, fatta salva la Direttiva 2002/58 /CE, mediante procedure automatizzate
che usano specifiche tecniche.
VIII Decisioni automatizzate in casi specifici inclusa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Il paragrafo di cui sopra non si applica nel caso in cui la decisione:
1) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare
del trattamento;

2) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell'interessato;
3) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
Nei casi previsti dalla legge, il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento
umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare
la decisione.
La decisione non si basa sulle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, comma
1, GDPR, a meno che non sia d'applicazione l'art. 9, comma 2, lettere a) o g), e non siano
in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi
dell'interessato.
Se il soggetto dei dati desidera esercitare i suoi diritti riguardo alle decisioni automatizzate,
può in qualsiasi momento contattare APCOA scrivendo all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.
IX Diritto di revocare il consenso secondo la legge sulla protezione dei dati
Ogni soggetto dei dati coinvolto nel trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla
direttiva e normativa europee, di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento
dei dati personali. Se il soggetto dei dati desidera esercitare il diritto di revocare un
consenso, può contattare in qualsiasi momento APCOA all’indirizzo e-mail info@apcoa.it.

E. COOKIE
Sul nostro sito Web principale e servizi aggiuntivi (www.apcoa.it) e sull'App mobile APCOA
Flow usiamo cookie. I cookie sono file di testo che vengono memorizzati sul proprio
dispositivo finale attraverso un browser Internet. Molti cookie contengono un cosiddetto ID
cookie. Un ID cookie è un identificativo univoco del cookie. Esso consiste in una stringa di
caratteri attraverso cui è possibile assegnare pagine e server Internet allo specifico browser
in cui è stato memorizzato il cookie. Ciò consente ai siti web e ai server visitati di distinguere
il singolo browser del soggetto dei dati da altri browser Internet che contengono altri cookie.
Uno specifico browser Internet può essere riconosciuto e identificato dall'ID univoco del
cookie. Attraverso l'uso dei cookie, é possibile fornire agli utenti del nostro sito web e della
nostra App mobile più servizi di facile utilizzo che non sarebbero possibili senza l'uso di
cookie. I cookie proteggono anche la sicurezza dell'account del soggetto dei dati. Tramite
un cookie le informazioni e le offerte sul nostro sito web e sulla nostra App mobile possono
essere ottimizzate a beneficio del soggetto dei dati. Come già accennato, i cookie ci
consentono di riconoscere i soggetti dei dati del nostro sito web e della nostra App. Lo scopo
di questo riconoscimento è di fare in modo che per gli utenti sia più facile usare il nostro sito
web e la nostra App. Ad esempio il soggetto dei dati di un sito web o di un'App che usa
cookie non deve reinserire i propri dati di accesso ogni volta che visita il sito web o l'App
poiché ciò viene fatto dal sito web o dall'App e dal cookie memorizzato sul dispositivo finale
del soggetto dei dati. Un altro esempio è il cookie del carrello spesa di un negozio online. Il
negozio online usa un cookie per ricordare gli articoli che un cliente ha messo nel carrello
spesa virtuale.
Il sito web APCOA Flow e l'App mobile usano i seguenti cookie:
I COOKIE POLICY
La presente cookie policy integra e completa l’informativa sulla privacy.
Questo sito usa i cookie di seguito elencati per il suo funzionamento.

a) Che cosa sono i cookie
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul
computer, telefonino o altro dispositivo dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni
collegamento i cookie rimandano le informazioni al sito di riferimento.
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché
l'utente non li elimina, oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla
chiusura del browser. I cookie possono anche essere cookie di prime parti se impostati dal
sito visitato, oppure cookie di terze parti se inseriti da un sito diverso da quello visitato.
b) Come usiamo i cookie
APCOA PARKING Italia S.p.A. utilizza i cookie per migliorare la funzionalità del proprio sito,
consentire all'utente di spostarsi agevolmente tra le pagine, ricordare le sue preferenze e
per garantire all'utente un'esperienza di navigazione sempre ottimale.
In particolare usiamo i cookie per raccogliere informazioni analitiche quali il numero di
visitatori del nostro sito web e le pagine visitate più frequentemente (utilizziamo tali
informazioni per finalità di marketing e per la pianificazione dei nostri investimenti) e per
capire se i nostri clienti e visitatori si adattano facilmente alle modifiche che di tanto in tanto
apportiamo al nostro sito web.
I cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come viene utilizzato il nostro sito web, ma
non memorizzano informazioni in grado di identificare gli utenti. I cookie memorizzano solo
un ID di sessione univoco che aiuta a recuperare i profili utente e le loro preferenze la volta
successiva che visiteranno il nostro sito web.
c) Impedire il rilascio di cookies
Il menu della maggior parte dei browser fornisce opzioni per gestire i cookie regolando o
configurando le impostazioni che li riguardano. Tipicamente, il browser consente di:
visualizzare i cookie;
accettare i cookie;
disabilitare tutti i cookie o alcuni di essi;
disabilitare tutti i cookie quando viene chiuso il browser;
bloccare i cookie;
ricevere notifiche quando si riceve un cookie.
Se impostate il Vs. browser in modo che blocchi i nostri cookie, tenete presente che potreste
non avere la possibilità di accedere ad alcune sezioni del nostro sito web e che la Vs.
esperienza di navigazione potrebbe essere penalizzata.
Se impostate il Vs. browser in modo che elimini tutti i cookie, le Vs.preferenze del browser
verranno eliminate quando chiuderete il browser stesso.
Ricordate che il nostro sistema produrrà cookie appena accederete al ns. sito web, a meno
che Voi non abbiate impostato il Vs. browser in modo che rifiuti i cookie.
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio
web browser.
La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni
dettagliate, cliccare sul link del proprio browser.
Internet Explorer
support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox
mzl.la/1xKtjKz
Google Chrome

support.google.com/chrome/answer/95647
Opera
www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
support.apple.com/kb/ph21411
Safari IOS (iPhone, iPad, iPod touch)
support.apple.com/kb/HT1677

Se il browser utilizzato non fosse tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul
proprio browser web per ottenere informazioni su come procedere.
d) Cookies di terze parti
Attraverso il sito web www.apcoa.it sono installati alcuni cookie di terze parti che si attivano
cliccando sul banner o in seguito alla continuazione della navigazione o scroll del mouse.
Si riportano di seguito i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente
può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.

Nome del cookie

Descrizione

App-ID

Funzione: contiene un ID univoco generato in
modo casuale, che é necessario per
autenticare l'App.
Valore di esempio: MCMAPP.INT
Memorizzazione: durata della sessione

BIGipServerMME AppProd_pool

Funzione: il cookie viene usato per distribuire
e inoltrare le richieste in arrivo.
Valore di esempio: 302098624.20480.0000
Memorizzazione: durata della sessione.

LtpaToken2

Funzione: fornisce l'accesso a più sistemi
attraverso un singolo processo di accesso.
Valore di esempio: WN2Gk4Be / 98bn/
gWHcsSKR2lX + ...
Memorizzazione: durata della sessione

BIGipServergen2 _Prod.vhpbasic

Funzione: il cookie viene usato per distribuire
e inoltrare le richieste in arrivo.
Valore di esempio: 738371776.38431.0000
Memorizzazione: durata della sessione

App-ID

Questo cookie contiene un ID univoco
generato in modo casuale che viene usato
per autenticare l'App e associarlo a una
sessione.

emb_chat_ *

Questo cookie viene usato per ripristinare la
chat durante il caricamento della finestra del
browser in quel momento aperta o quando si
cambiano le pagine. A tale scopo vengono
salvate la sessione di chat corrente così

come lo stato di posizione e visibilità (ridotti
al minimo sì/no) della chat.
JSESSIONID,
BIGipServerMMEAppProd_pool,
BIGipServergen2_Prod.vhbasic

Questo cookie memorizza l'ID di sessione,
che raggruppa le numerose e correlate
richieste al server, e assegna loro a una
sessione.

LtpaToken2

Questo cookie identifica l'utente al momento
connesso durante una sessione.

MMPSESSION

Questo cookie memorizza le informazioni
sullo stato temporaneo che velocizzano l'uso
del Portale APCOA Flow, ad esempio le
informazioni sul browser supportato che
viene usato.

MYMPREFS

Questo cookie memorizza le preferenze
dell'utente, ad esempio la lingua e il mercato
che ha selezionato, o l'ordine di
classificazione nelle visualizzazioni di tabelle.

remember-me-valid-until

Questo cookie memorizza se l'utente
desidera
connettersi
automaticamente
quando visita il sito.

s_cc

Questo cookie memorizza se l'utente ha
acconsentito all'uso dei cookie ai fini statistici.

s_fid, s_vi, s_sq

Questi cookie memorizzano informazioni su
come i visitatori usano il nostro sito web e ci
aiutano a svilupparlo continuamente in linea
con gli interessi degli utenti.

_it, _pr

Quando si accede ad APCOA Flow, questo
cookie memorizza i dati del profilo utente in
forma cifrata al fine di ricevere lo stato di
registrazione.

_slt (soft login token)

Questo cookie memorizza i dati non sensibili
del profilo utente per la personalizzazione del
sito web quando non si effettua l'accesso.

_st (login token)

Questo cookie memorizza i dati non sensibili
del profilo utente per la personalizzazione del
sito Web quando si effettua l'accesso.

pgid sid

Questi cookie assegnano al dispositivo
dell'utente, per tutta la durata della sua visita,
un ID in forma anonima (ID di sessione) al
fine di visualizzare contenuti personalizzati
(ad es. prodotti visti di recente).

storedVehicles_

Nella nostra ricerca di veicoli nuovi e usati hai
la possibilità di inserire offerte interessanti in
una lista di osservazione. I dati dell'offerta
sono memorizzati in questo file.

JSESSIONID

Questo cookie viene impostato da un server

esterno che fornisce i dati della carta. Questo
cookie memorizza l'ID di sessione che
raggruppa le numerose e correlate richieste
al server assegnando loro a una sessione.

ARPT

Al fine di assicurarci che ogni utente non
abbia problemi ad accedere al sito web
APCOA, utilizziamo diversi server per il
bilanciamento del carico. Questo cookie
memorizza l'assegnazione di un utente a uno
di questi server.

ASPSessionID

Questo
cookie
viene
generato
automaticamente e non viene usato da
APCOA per memorizzare o valutare i dati
dall'utente.

cookie policy

Questo cookie indica che l'utente accetta
l'uso dei cookie sulle nostre pagine. Esso
viene impostato quando l'utente chiude il
livello di suggerimento “Uso dei cookies”.

MMPSESSION

Questo cookie memorizza le informazioni
sullo stato temporaneo che velocizzano l'uso
del portale APCOA Flow, ad esempio le
informazioni sull'uso di un browser
supportato.

PHPSESSID

Questo
cookie
viene
generato
automaticamente e non viene usato da
APCOA per memorizzare o valutare i dati
dall'utente.

ShopStartLinkOutlet *

Questo cookie definisce la pagina di
destinatario che può essere raggiunta tramite
un collegamento dal menu Start.

Unit

Il nostro sito web contiene informazioni su
tutti i prodotti e servizi APCOA. Questo
cookie memorizza la sezione che l'utente ha
visitato l'ultima volta. Con l'aiuto di queste
informazioni, durante la sua prossima visita,
possiamo guidarlo/la direttamente alle
pagine dei prodotti di suo interesse.

HighBandwidth, $ ms_externalFlash

Questi cookie contengono informazioni sul
tipo di versione di Adobe Flash Player
installata su un dispositivo mobile e sul tipo di
larghezza di banda disponibile. Attraverso ciò
possiamo offrire contenuti multimediali
secondo i singoli requisiti di sistema
dell'utente ed evitare lunghi tempi di
caricamento.

_lgin, lastUrl, s_ *, s_cc, s_cpc, s_evar_34, Questi cookie memorizzano informazioni su
s_evar_35, s_fid, s_getval_2, s_ria, s_sq, come i visitatori usano il nostro sito web e ci
s_sq, s_sv_sid, s_vi, s_invisit, s_nr, aiutano a svilupparlo continuamente in linea

s_vnum, amcv_, ADRUM, gapv_c62, s_ppv con gli interessi degli utenti.
/ s_ppvi

psyma_participation

Al fine di migliorare il nostro sito web,
conduciamo regolarmente sondaggi online
per la qualità delle nostre pagine e le
informazioni offerte.
Questo cookie indica se un utente ha
accettato o rifiutato l'invito al sondaggio.

s_cc

Questo cookie memorizza se l'utente ha
acconsentito all'uso dei cookie ai fini statistici.

s_fid, s_vi, s_sq

Questi cookie memorizzano informazioni su
come i visitatori usano il nostro sito web e ci
aiutano a svilupparlo continuamente in linea
con gli interessi degli utenti.

session

Questo cookie impedisce la visualizzazione
ripetuta della pagina di benvenuto sulla
nostra homepage.

s_campaign, s_var_1

Memorizza il parametro della campagna
csref per evitare il doppio conteggio - per la
durata della visita al sito web.

omniture_optout

Questi cookie memorizzano le informazioni
relative alla possibilità di valutare il
comportamento dell'utente visitatore.

bookmark_ [MD5]

Questo cookie viene usato per registrare le
visualizzazioni al fine di essere in grado di
ricostruirle quando l'utente ritorna al sito.

cmdp_lang

Questi cookie memorizzano la combinazione
paese -lingua selezionata dall'utente al fine di
generare il contenuto del sito web nella lingua
corretta.

FITSID

Questo cookie identifica un utente in forma
anonima. Esso contiene informazioni sulle
sue impostazioni personali sul sito Web
(lingua, criteri di ricerca, modello configurato,
ecc.) e memorizza determinate sequenze di
interazione per garantire una navigazione
flessibile avanti e indietro tra le singole
pagine.

cmdp_category,
mbt_category

ASPSESSIONID

Il nostro sito web contiene informazioni su
tutti i prodotti e servizi APCOA. Questo
cookie memorizza la sezione che l'utente ha
mbp_category,
visitato l'ultima volta. Con l'aiuto di queste
informazioni, durate la sua prossima visita,
possiamo guidarlo/la direttamente alle
pagine dei prodotti che gli/le interessano.
Questo cookie é generato automaticamente
e non é utilizzato da APCOA per

memorizzare o valutare i dati dall'utente.
salvare o valutare
cookie policy

Questo cookie indica che l'utente acconsente
all'uso dei cookie sulle nostre pagine. Esso
viene impostato quando l'utente chiude il
livello di suggerimento “Uso dei Cookies”.

searchcookie

Questo cookie memorizza l'ultima query di
ricerca al fine di visualizzare gli ultimi termini
di ricerca quando la maschera di ricerca
viene nuovamente richiamata.

facdd, facdl, facdo, facdone, facdp, facp

Questi cookie memorizzano le informazioni
sulle proprietà e sulle funzioni del dispositivo
finale utilizzato al fine di poter visualizzare in
modo ottimale il sito web APCOA.

PHPSESSID

Questo
cookie
viene
generato
automaticamente e non viene utilizzato da
APCOA per memorizzare o valutare i dati
dall'utente.

bandwidth

Questo cookie memorizza la larghezza di
banda della connessione Internet dell'utente
al fine di ottimizzare la trasmissione dei
contenuti.

locale

Questo cookie memorizza il prefisso del
paese da cui l'utente sta visitando il sito.
Attraverso ciò i contenuti possono essere
visualizzati nella lingua dell'utente.

PHPSESSID

Questo cookie assegna al dispositivo
dell'utente, per tutta la durata della sua visita,
un ID in forma anonima (ID di sessione) al
fine di raggruppare le numerose e correlate
richieste al server e assegnare loro a una
sessione.

c_disclaimer

Questo cookie indica che l'utente acconsente
all'uso dei cookie sulle nostre pagine. Esso
viene impostato quando l'utente chiude il
livello di suggerimento "Uso dei cookies".

search_suggest,
search_nba_ref

show_infobox

Al fine di migliorare i risultati di ricerca
dell'utente, questi cookie memorizzeranno i
search_term,
dati nelle sue query di ricerca (ad esempio
l'ultimo testo di ricerca inserito o l'ultimo
suggerimento di ricerca).
Questo cookie impedisce la visualizzazione
ripetuta della pagina di benvenuto sulla
nostra homepage.

s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_prop52, s_ria, Questi cookie memorizzano informazioni su
s_resort,
s_tracking_resort,
s_sq, come i visitatori utilizzano il nostro sito Web e
s_tracking_belt, s_vi
ci aiutano a svilupparlo continuamente in

linea con i loro interessi.
Al fine di migliorare il nostro sito Web,
conduciamo regolarmente sondaggi online
per la qualità delle nostre pagine e le
informazioni offerte.
Questo cookie indica se un utente ha
accettato o rifiutato l'invito al sondaggio.

psyma_participation

ATTIVITÀ,
GEUP,
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC,
APISID, LOGIN_INFO, SID, SSID

Questi cookie vengono impostati da YouTube
e/o Google quando l'utente riproduce un
PREF, video sul sito. Per ulteriori informazioni sulla
HSID, natura, l'uso e la finalità dei cookie, clicca sul
link:
http://www.google.com/intl/en/policies/privac
y/

gvo_v0,
gvo_v1,
gvo_v2,
gapv_c2,
gapv_c1,
adobe_dtm_checkFirstPV,
AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C,
s_cc, s_cpc, s_fid, s_fv, s_ria, s_resort,
s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,
s_vi, gapv_csre

Questi cookie memorizzano informazioni su
come i visitatori utilizzano il nostro sito web e
ci aiutano a svilupparlo continuamente in
linea con i loro interessi.

L'impostazione dei cookie dal nostro sito web può essere impedita dall'utente in qualsiasi
momento mediante un'apposita impostazione del browser Internet utilizzato, e quindi
l'impostazione dei cookie essere disapprovata permanentemente. Inoltre, i cookie che sono
già stati impostati possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser
Internet o altri programmi software. Ciò è possibile in tutti i browser Internet attuali. Tuttavia,
se l'utente disattiva l'impostazione dei cookie nel browser Internet utilizzato, non tutte le
funzioni del nostro sito web potrebbero in determinate circostanze essere pienamente
utilizzabili.
I dati personali possono essere memorizzati nei cookie se l'utente ha dato il suo consenso
o se ciò è tecnicamente assolutamente necessario, ad esempio per abilitare un accesso
protetto.
UTILIZZANDO L'APP APCOA FLOW, L'UTENTE ACCONSENTE ALL'USO E ALLA
MEMORIZZAZIONE DEI COOKIE SUL SUO DISPOSITIVO FINALE. IL CONSENSO
ALL'USO E ALLA MEMORIZZAZIONE DEI COOKIE PUO' ESSERE REVOCATO IN
QUALSIASI MOMENTO DISINSTALLANDO L'APP.
UTILIZZANDO LE OFFERTE WEB DI APCOA FLOW INSERITE O CITATE NELL'APP,
L'UTENTE ACCONSENTE ALL'USO E ALLA MEMORIZZAZIONE DEI COOKIE SUL SUO
DISPOSITIVO FINALE. PUO' REVOCARE IN QUALSIASI MOMENTI IL SUO CONSENSO
ALL'USO E ALLA MEMORIZZAZIONE DEI COOKIE DISINSTALLANDO L'APP.
Per queste offerte Web utilizziamo i cookie sopra elencati.
Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie;
disattivandoli è possibile che l'utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa
apprezzare appieno le funzionalità del nostro sito web.

F. Note sull’uso di offerte di terze parti

Le offerte sul nostro sito web e sulla nostra App mobile potrebbero includere anche
contenuti, servizi da parte di altri fornitori che completano la nostra offerta. Esempi di tali
offerte sono le mappe da parte di Google-Maps, i servizi di pagamento del fornitore di servizi
Ingenico (pagamento con carta di credito) o grafici di terzi. Rivolgersi a questi servizi da
parte di terzi richiede regolarmente la trasmissione del proprio indirizzo IP. Ciò fa si che
questi fornitori possano percepire e memorizzare l'indirizzo IP dell'utente. Facciamo il
possibile per includere solo quei fornitori terzi che utilizzano gli indirizzi IP esclusivamente
per trasmettere contenuti. Tuttavia, non abbiamo alcun controllo su quale fornitore terzo
potrebbe eventualmente memorizzare l'indirizzo IP. Questa memorizzazione può, ad
esempio, essere utilizzata ai fini statistici. Qualora venissimo a conoscenza di processi di
memorizzazione da parte di fornitori terzi, informeremo immediatamente i nostri utenti di ciò.
In questo caso, si prega di notare anche le informative sulla protezione dei dati riguardo i
singoli fornitori terzi e quelli di cui utilizziamo i servizi. Sono disponibili anche in questa
informativa sulla privacy note sul trattamento dei singoli fornitori terzi.
I Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di AddThis
Il Titolare del trattamento dei dati ha inserito su questo sito web componenti AddThis.
AddThis è un cosiddetto fornitore di servizi di bookmarking. Tale servizio permette la
creazione semplificata dei segnalibri per le pagine Web tramite pulsanti. E' possibile
visualizzare un elenco di servizi di bookmarking e di condivisione posizionando il cursore
del mouse sul componente AddThis o cliccando su di esso. AddThis é usato su oltre 15
milioni di siti web e i pulsanti sono visualizzati più di 20 miliardi di volte l'anno secondo le
informazioni fornite dalla società operativa.
La società operativa di AddThis è AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna,
VA 22182, USA.
Ogni volta che l'utente richiama una delle singole pagine di questo sito web, gestito dal
Titolare del trattamento dei dati e su cui è stato inserito un componente AddThis, al browser
Internet sul sistema di elaborazione dati dell'utente viene automaticamente suggerito dal
rispettivo componente AddThis di scaricare i dati dal sito web www.addthis.com. Nell'ambito
di applicazione di questa procedura tecnica, AddThis viene informato sulla visita e sul tipo
specifico di pagina di questo sito Web usate dal sistema informatico dell'utente. Inoltre,
AddThis viene informato dell'indirizzo IP assegnato dal Fornitore di Servizi Internet (ISP) al
sistema informatico usato dall'utente, del tipo di browser, della lingua del browser, della
pagina Internet a cui l'utente ha avuto accesso prima del nostro sito Web, della data e ora
della visita al nostro sito Web. AddThis usa questi dati per creare profili utente anonimi. I
dati e le informazioni trasferiti ad AddThis consentono in questo modo allo stesso AddThis,
così come agli affiliati AddThis, agli affiliati di AddThis o alle sue società partner, di
indirizzare i visitatori alle pagine web del Titolare del trattamento dei dati attraverso
pubblicità personalizzata e di interesse.
AddThis visualizza pubblicità personalizzata e di interesse sulla base di un cookie che è
stato impostata dalla società. Questo cookie analizza lo specifico comportamento di
navigazione del sistema informatico usato dall'utente. Il cookie memorizza le visite ai siti
Web originati dal sistema informatico.
L'utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi momento,

come già mostrato sopra, mediante un'apposita impostazione del browser Internet usato, e
perciò opporsi permanentemente all'impostazione dei cookie. Tale impostazione del
browser Internet usato impedirebbe anche a AddThis di inserire un cookie sul sistema
informatico dell'utente. Inoltre, i cookie già impostati da AddThis possono essere cancellati
in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri programmi software.
L'utente ha anche la possibilità di opporsi permanentemente al trattamento dei dati personali
tramite AddThis. A tale scopo, l'utente deve cliccare sul pulsante Opt-Out all' ìindirizzo:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out che imposta un cookie di Opt – Out (cancellazione).
Il cookie di opt-out impostato con l'opposizione, viene memorizzato nel sistema informatico
usato dall'utente. Se i cookie vengono cancellati sul sistema dell'utente dopo che è stata
sollevata un'obiezione, l'utente deve richiamare nuovamente il collegamento e impostare un
nuovo cookie di opt -out.
Tuttavia, impostando il cookie di opt-out, è possibile che le pagine Internet del Titolare del
trattamento dei dati non siano più completamente disponibili per l'utente.
L'informativa sulla privacy applicabile di AddThis è accessibile all'indirizzo
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
II Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Affilinet
Il Titolare del trattamento dei dati ha inserito su questo sito componenti Affilinet. Affilinet è
una rete di affliliazione tedesca che offre marketing di affiliazione. Il marketing di affiliazione
è una forma di distribuzione supportata da Internet che consente agli operatori commerciali
dei siti Internet, i cosiddetti commercianti o inserzionisti, di visualizzare pubblicità,
solitamente remunerata da commissioni per - clic o vendita, sui siti Internet di terzi, ad
esempio con i partner di distribuzione, chiamati anche affiliati o editori. Il commerciante
pubblica un mezzo pubblicitario, ad esempio un banner pubblicitario o altro mezzo adatto
alla pubblicità su Internet, tramite la rete di affiliazione che viene di conseguenza inserita da
un affiliato sulle proprie pagine Internet o pubblicizzata tramite altri canali, come la pubblicità
per parole chiave o il marketing via e-mail.
Affilinet è gestito da affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Monaco, Germania.
Affilinet inserisce un cookie sul sistema informatico dell'utente. Cosa sono i cookie, è già
stato spiegato in precedenza. Il cookie di tracciamento da parte di Affilinet non memorizza
nessun dato personale. Vengono memorizzati solo il numero di identificazione dell'affiliato,
ad esempio il partner che fa da mediatore con il potenziale cliente, così come il numero
identificativo del visitatore di un sito Web e il mezzo pubblicitario cliccato. Lo scopo della
memorizzazione di questi dati è di trattare i pagamenti delle commissioni tra un
commerciante e l'affiliato, memorizzazione che viene elaborata tramite la rete di affiliazione
che include anche Affilinet.
Come già mostrato in precedenza, l'utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro
sito web in qualsiasi momento mediante un'apposita impostazione del browser Internet
usato, e perciò opporsi permanentemente all'impostazione dei cookie. Tale impostazione
del browser Internet usato impedirebbe anche a Affilinet di inserire un cookie sul sistema
informatico dell'utente. Inoltre, i cookie già impostati da Affilinet possono essere cancellati
in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri programmi software.
L'informativa sulla privacy applicabile di Affilinet è accessibile all'indirizzo:
https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.
III Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di etracker

Il Titolare del trattamento dei dati ha inserito su questo sito web componenti Etracker.
Etracker è un servizio di analisi web. L'analisi web è la raccolta, l'aggregazione e la
valutazione dei dati relativi al comportamento dei visitatori nei confronti dei siti Web. Tra le
altre cose, un servizio di analisi del web raccoglie dati sulla pagina Internet da cui un utente
ha avuto accesso a un'altra pagina Internet (il cosiddetto referrer), su quali sottopagine della
pagina Internet l'utente ha avuto accesso o con quale frequenza e per quale lasso di tempo
una sottopagina é stata visualizzata. L''analisi web é principalmente usata per
l'ottimizzazione di un sito Web e per l'analisi costi-benefici della pubblicità su Internet. La
società operativa di Etracker è Etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Amburgo,
Germania.
Etracker inserisce un cookie sul sistema informatico dell'utente. Cosa sono i cookie, è già
stato spiegato in precedenza. Ogni volta che l'utente richiama una delle singole pagine di
questo sito web, gestito dal Titolare del trattamento dei dati e su cui è stato inserito un
componente Etracker, al browser Internet sul sistema di elaborazione dei dati dell'utente
viene automaticamente suggerito dal rispettivo componente Etracker di trasmettere dati a
Etracker per scopi di marketing e ottimizzazione. Nell'ambito di applicazione di questa
procedura tecnica, Etracker sarà informato sui dati che di conseguenza vengono usati per
creare profili utente pseudonimi. In questo modo i profili utente ottenuti vengono usati per
analizzare il comportamento dell'utente che ha avuto accesso al sito web del Titolare del
trattamento dei dati e vengono valutati con lo scopo di migliorare e ottimizzare il sito web. I
dati raccolti tramite il componente Etracker non verranno usati per identificare l'utente senza
prima ottenere un suo separato ed esplicito consenso. Questi dati non vengono associati ai
dati personali o ad altri dati contenenti lo stesso pseudonimo.
Come già mostrato in precedenza, l'utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro
sito web in qualsiasi momento mediante un'apposita impostazione del browser Internet
usato, e perciò opporsi permanentemente all'impostazione dei cookie. Tale impostazione
del browser Internet usato impedirebbe anche a Etracker di inserire un cookie sul sistema
informatico dell'utente. Inoltre, i cookie già impostati da Etracker possono essere cancellati
in qualsiasi momento tramite il browser Internet o altri programmi software.
Inoltre, è possibile che l'utente si opponga alla raccolta dei dati generati dal cookie Etracker
riguardo l'uso di questo sito Web, al trattamento di questi dati da parte di Etracker e gli
impedisca di farlo. A tale scopo, l'utente deve cliccare sul pulsante cookie-set che imposta
un cookie di opt-out all'indirizzo http://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb . Il cookie di optout impostato con l'opposizione viene memorizzato sul sistema informatico usato dall'utente.
Se i cookie vengono cancellati sul sistema dell'utente dopo che è stata sollevata
un'obiezione, l'utente deve richiamare nuovamente il collegamento e impostare un nuovo
cookie di opt-out.
Tuttavia, impostando il cookie di opt-out è possibile che le pagine Internet del Titolare del
trattamento dei dati non siano più completamente disponibili per l'utente.
L'informativa sulla privacy applicabile di Eracker è accessibile
all'indirizzo
https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
IV Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Facebook
Il Titolare del trattamento dei dati ha inserito in questo sito web componenti Facebook.
Facebook è un social network. Un social network è un luogo di incontro sociale gestito su
Internet, una comunità online che di solito consente agli utenti di comunicare tra loro e
interagire in uno spazio virtuale. Un social network può fungere da piattaforma per lo
scambio di opinioni ed esperienze, o per consentire alla comunità di Internet di fornire
informazioni personali o aziendali. Facebook consente agli utenti del social network di

creare profili privati, caricare foto e collegarsi con richieste di amicizia.
La società operativa di Facebook è Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,
USA. Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublino 2, Irlanda,
è il Titolare del trattamento dei dati personali se l'utente vive al di fuori degli Stati Uniti o del
Canada. Ogni qualvolta che un utente accede a una delle singole pagine di questo sito web,
gestito dal Titolare del trattamento dei dati e su cui viene inserito un componente Facebook
(plug-in di Facebook), al browser Internet sul sistema informatico dell'utente viene
automaticamente suggerito dal rispettivo componente Facebook di scaricare una versione
del rispettivo componente. L'elenco completo di tutti i plug-in di Facebook é dispponibile
all'indirizzo https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Nell'ambito di
questo processo tecnico, Facebook viene informato della sottopagina specifica del nostro
sito Web visitata dall'utente.
Se nello stesso momento l'utente è connesso a Facebook, lo stesso riconoscerà ciò ad ogni
accesso al nostro sito web da parte dell'utente e durante l'intera durata della rispettiva
permanenza sul nostro sito Web, e registrerà quale sottopagina specifica del nostro sito
web visita l'utente. Queste informazioni vengono raccolte dal componente Facebook e
associate all'account Facebook dell'utente. Se l'utente usa uno dei pulsanti di Facebook
inseriti nel nostro sito Web, come il pulsante "Mi piace", o se l'utente fa un commento,
Facebook assegnerà queste informazioni all'account personale Facebook della persona e
memorizzerà i dati personali di questa persona.
Facebook riceverà sempre informazioni, tramite il rispettivo componente, sulla visita
dell'utente al nostro sito web, ogni volta che l'utente è connesso a Facebook nello stesso
momento in cui accede al sito, indipendentemente dal fatto che la persona clicchi o meno
sul componente Facebook. Se questo tipo di trasmissione di informazioni a Facebook non
è voluta dall'utente, lui o lei può impedirlo disconnettendosi dal proprio account Facebook
prima di accedere al nostro sito Web. L'informativa sui dati pubblicata da Facebook,
disponibile all'indirizzo https://de-de.facebook.com/about/privacy/, fornisce informazioni
sulla raccolta, l'elaborazione e l'uso dei dati personali da parte di Facebook. Essa spiega
anche quali impostazioni Facebook offre per proteggere la privacy dell'utente. Inoltre, sono
disponibili varie applicazioni per annullare la trasmissione dei dati a Facebook, come il
Facebook blocker (blocco a Facebook) dal provider Webgraph, che può, ad esempio,
essere scaricato da http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Tali applicazioni
possono essere utilizzate dall'utente per annullare il trasferimento dei dati a Facebook.
IVNota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso delle Getty Images
Il Titolare del trattamento dei dati ha inserito su questo sito web componenti di Getty Images.
Getty Images è un'agenzia fotografica americana. Un'agenzia fotografica è un'azienda che
offre sul mercato immagini e altro materiale fotografico. Le agenzie fotografiche solitamente
commercializzano fotografie, illustrazioni e materiale cinematografico. Tramite un'agenzia
fotografica, diversi clienti, in particolare operatori di siti Web, uffici stampa editoriali e
agenzie pubblicitarie e televisive autorizzano l'uso delle proprie immagini.
La società operativa dei componenti Getty Images è Getty Images International, 1 ° piano,
The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublino 18, Irlanda.
Getty Images permette all'utente di incorporare immagini stock (possibilmente gratuite).
Incorporare significa includere o inserire un determinato contenuto di terzi, come testo, dati
video o immagini, fornito da un sito Internet di terzi e che appare così sul proprio. Per
l'incorporamento viene usato un cosiddetto codice di incorporamento. Un codice di
incorporamento è un codice HTML che viene inserito in un sito web da un operatore dello
stesso. Se é stato inserito un codice di incorporamento da un operatore, i contenuti esterni
dell'altro sito web vengono visualizzati immediatamente di default non appena il sito web

viene visitato. Il contenuto esterno viene caricato direttamente dall'altro sito web per
consentirne la visualizzazione. Getty Images fornisce ulteriori informazioni
sull'incorporamento di contenuto all'indirizzo: http://www.gettyimages.de/resources/embed.
Attraverso l'esecuzione tecnica del codice di incorporamento, che consente la
visualizzazione delle immagini Getty, viene trasmesso a Getty Images l'indirizzo IP della
connessione Internet attraverso il quale l'utente accede al nostro sito Web. Getty Images
registra anche il nostro sito web, il tipo di browser che usiamo, la lingua usata, il tempo e la
durata dell'accesso. Inoltre, Getty Images potrebbe raccogliere informazioni sulla
navigazione, vale a dire informazioni sulle sottopagine visitate dall'utente e sui link cliccati,
nonché sulle altre interazioni eseguite dall'utente mentre visitava il nostro sito. Questi dati
possono essere memorizzati e valutati da Getty Images. Ulteriori informazioni e l'iformativa
sulla
privacy
di
Getty
Images
sono
disponibili
all'indirizzo:
http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

V Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Google AdSense
Il Titolare del trattamento dei dati ha integrato Google AdSense in questo sito. Google
AdSense è un servizio online che consente di fare pubblicità su siti di terze parti. Google
AdSense si basa su un algoritmo che seleziona gli annunci visualizzati su siti di terze parti
in base al contenuto del sito di terze parti. Google AdSense consente un targeting basato
sugli interessi dell'utente Internet, che viene realizzato generando profili utente individuali.
Il componente Google AdSense è gestito da Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Lo scopo del componente Google AdSense è quello di includere annunci sul nostro sito
web. Google AdSense inserisce un cookie sul sistema informatico dell'utente. Cosa sono i
cookie, è già stato spiegato sopra. Impostando il cookie, Alphabet Inc. sarà in grado di
analizzare l'utilizzo del nostro sito web. Attraverso ogni accesso ad una delle singole pagine
di questo sito web, gestito dal titolare del trattamento dei dati e su cui è stato integrato un
componente di Google AdSense, il browser Internet sul sistema di elaborazione dei dati
dell'utente viene automaticamente indotto dal rispettivo componente Google AdSense a
trasmettere dati ad Alphabet Inc. ai fini della pubblicità online e della liquidazione delle
commissioni. Nell'ambito di questo processo tecnico, Alphabet Inc. acquisirà informazioni
su dati personali, come l'indirizzo IP dell'utente, che viene utilizzato da Alphabet Inc., tra le
altre cose, per tracciare l'origine dei visitatori e dei clic, e per abilitare i pagamenti delle
commissioni.
L’utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi momento,
come già illustrato sopra, mediante un’impostazione del browser Internet utilizzato, e quindi
rifiutare in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale impostazione del browser
Internet utilizzata impedirebbe inoltre a Alphabet Inc. di inserire un cookie nel sistema
informatico della persona interessata. Inoltre, un cookie già impostato da Alphabet Inc. può
essere cancellato in qualsiasi momento tramite il browser Internet o altri programmi
software.
Google AdSense utilizza anche i cosiddetti pixel di conteggio. Un codice di tracciamento
(tracking pixel) è una miniatura incorporata nelle pagine Web per consentire la registrazione
ed un'analisi dei file di registro, che consente la valutazione statistica. Tramite il pixel
incorporato, Alphabet Inc. è in grado di riconoscere se e quando un sito Web è stato aperto
da un soggetto dei dati e quali collegamenti sono stati cliccati dall'utente. Vengono utilizzati,
tra le altre cose, dei contro pixel per valutare il flusso di visitatori di un sito web.
Google AdSense trasferisce dati e informazioni personali, che includono l'indirizzo IP e che

è necessario per la raccolta e la fatturazione degli annunci visualizzati, ad Alphabet Inc.
negli Stati Uniti d'America. Questi dati personali sono archiviati ed elaborati negli Stati Uniti
d'America. In determinate circostanze, Alphabet Inc. può trasferire a terzi questi dati
personali
raccolti
tramite
la
procedura
tecnica.
Google-AdSense
è
spiegato
più
dettagliatamente
in
questo
link
https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.
VI Nota sulla privacy per i plugin di Google Maps
Nel nostro sito web utilizziamo un plug-in del servizio internet Google Maps. Google Maps
è gestito da Google Inc. negli Stati Uniti, CA 94043,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View. Utilizzando Google Maps nel nostro sito web, le informazioni sull'utilizzo di questo sito
web e il tuo indirizzo IP vengono trasmessi a un server di Google negli Stati Uniti ed anche
memorizzati su questo server. Noi non siamo a conoscenza del contenuto esatto dei dati
trasmessi, né del loro utilizzo da parte di Google. In questo contesto, l'azienda nega la
connessione dei dati con le informazioni provenienti da altri servizi Google e la raccolta di
dati personali. Tuttavia, Google può trasferire le informazioni a terzi. Se disattivi Javascript
nel tuo browser, impedirai l'esecuzione di Google Maps. Tuttavia, non sarà possibile
utilizzare una visualizzazione della mappa sul nostro sito Web. Utilizzando il nostro sito
Web, l'utente acconsente alla raccolta e al trattamento delle informazioni da parte di Google
Inc. sopra descritte. Leggi ulteriori informazioni sulla politica sulla privacy e sui termini di
utilizzo
di
Google
Maps
qui:
here:https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
VII Nota sulla privacy per l'utilizzo di Google Analytics (con funzione di anonimato)
Il Titolare del trattamento dei dati ha integrato il componente di Google Analytics (con
funzione di anonimizzazione) in questo sito Web. Google Analytics è un servizio di analisi
web. L'analisi Web è la raccolta, l'aggregazione e la valutazione dei dati relativi al
comportamento dei visitatori dei siti Web. Tra le altre cose, un servizio di analisi web
raccoglie dati sulla pagina Internet da cui un soggetto di dati ha effettuato l'accesso a una
pagina Internet (il cosiddetto referrer), quali sottosezioni della pagina Internet sono state
consultate o con quale frequenza e per quale lasso di tempo è stata visualizzata la pagina
secondaria. Un'analisi web viene principalmente utilizzata per l'ottimizzazione di un sito web
e
l'analisi
costi-benefici
della
pubblicità
su
Internet.
Il componente Google Analytics è gestito da Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Per l'analisi web tramite Google Analytics, il controller dei dati utilizza l'aggiunta "_gat.
_anonymizeIp". Con questa aggiunta, l'indirizzo IP della connessione Internet dell'utente
sarà abbreviato e reso anonimo da Google se l'accesso alle nostre pagine Internet è
effettuato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un altro Stato Contraente
all'accordo sull’Area Economica Europea.
Lo scopo del componente Google Analytics è analizzare i flussi di visitatori sul nostro sito
web. Tra le altre cose, Google utilizza i dati e le informazioni ottenute per valutare l'utilizzo
del nostro sito Web al fine di compilare report online per nostro conto, che mostrano le
attività sul nostro sito Web e per fornire altri servizi relativi all'uso del nostro sito web.
Google Analytics posiziona un cookie sul sistema informatico della persona interessata.
Quali sono i cookie, è già stato spiegato sopra. Impostando il cookie, Google rende possibile
l'analisi dell'uso del nostro sito web. Ogni volta che accedi ad una delle singole pagine di
questo sito web, gestita dal titolare e su cui è stato integrato un componente Google
Analytics, al browser Internet sul sistema di elaborazione dati dell'utente viene
automaticamente richiesto dal rispettivo Google Componente di Analytics di trasmettere dati
a Google ai fini dell'analisi online. Nell'ambito di questa procedura tecnica, Google riceve

informazioni sui dati personali, come l'indirizzo IP dell'utente, che Google utilizza, tra le altre
cose, per rintracciare l'origine dei visitatori, i clic e successivamente per abilitare gli accordi
di commissione.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni personali, come il tempo di accesso,
il luogo dal quale è stato effettuato l'accesso e la frequenza delle visite al nostro sito web da
parte dell'utente. Ogni volta che visiti le nostre pagine Internet, i dati personali, incluso
l'indirizzo IP della connessione Internet utilizzata dall'utente, vengono trasferiti a Google
negli Stati Uniti d'America. Questi dati personali sono archiviati da Google negli Stati Uniti
d'America. Google può trasferire a terzi questi dati personali raccolti tramite la procedura
tecnica.
L’utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi momento,
come già illustrato sopra, mediante un’ impostazione corrispondente del browser Internet
utilizzato, e quindi in modo permanente all'oggetto dei cookie. Tale impostazione del
browser Internet utilizzata impedirebbe anche a Google di inserire un cookie sul sistema
informatico della persona interessata. Inoltre, un cookie già impostato da Google Analytics
può essere cancellato in qualsiasi momento tramite il browser Internet o altri programmi
software.
Inoltre, è possibile che l’utente si opponga alla raccolta di dati generati da parte di Google
Analytics in relazione all'uso di questo sito Web, nonché al trattamento di tali dati da parte
di Google e alla prevenzione di tale raccolta. Per fare ciò, l’utente deve scaricare ed
installare
un
componente
aggiuntivo
del
browser
al
link
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.. Questo componente aggiuntivo del browser
indica a Google Analytics tramite JavaScript che non è possibile trasmettere a Google
Analytics dati o informazioni sulle visite ai siti Web. L'installazione del componente
aggiuntivo del browser è considerata da Google come un'obiezione. Se il sistema
informatico della persona interessata viene cancellato, formattato o reinstallato in un
secondo momento, l'utente deve reinstallare il componente aggiuntivo del browser per
disattivare Google Analytics. Se il componente aggiuntivo del browser viene disinstallato o
disattivato dall'utente o da un'altra persona che deve essere assegnata alla propria area di
influenza, è possibile reinstallare o riattivare il componente aggiuntivo del browser.
Ulteriori informazioni e l'Informativa sulla privacy di Google sono disponibili all’indirizzo:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ e
a
http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics è spiegato in maggior
dettaglio al link link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/
VIII Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso del remarketing di Google
Il controller di dati ha integrato i servizi di remarketing di Google su questo sito web. Google
Remarketing è una funzionalità di Google AdWords che consente ad un'azienda di
visualizzare annunci pubblicitari agli utenti di Internet che hanno precedentemente visitato
il sito Web dell'azienda. L'integrazione di Google Remarketing consente quindi ad una
società di creare pubblicità relativa all'utente e, quindi, visualizzare annunci pubblicitari di
interesse
per
l'utente
di
Internet.
L'operatore dei servizi di Google Remarketing è Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Lo scopo del Google Remarketing è l'inserimento di pubblicità rilevante per gli interessi. Il
Google Remarketing ci consente di visualizzare annunci pubblicitari attraverso la rete
pubblicitaria di Google o altri siti web personalizzati in base alle esigenze e agli interessi
degli
utenti
di
Internet.
Il Google Remarketing inserisce un cookie sul sistema informatico dell'utente. Quali sono i

cookie, è già stato spiegato sopra. Impostando il cookie, Google consente di riconoscere i
visitatori del nostro sito Web, se successivamente visitano siti Web che sono anche membri
della rete pubblicitaria di Google. Con ogni visita a un sito Web su cui è stato integrato il
servizio di Google Remarketing, il browser Internet della persona interessata si identifica
automaticamente su Google. Nell'ambito di questa procedura tecnica, Google riceve
informazioni sui dati personali, come l'indirizzo IP o il comportamento di navigazione
dell'utente, che Google utilizza, tra le altre cose, per l'inserimento di pubblicità rilevante ai
fini dell'interesse.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni personali, come i siti Web visitati
dall’utente. Ogni volta che visiti le nostre pagine Internet, i dati personali, incluso l'indirizzo
IP della connessione Internet utilizzata dall'utente, vengono trasferiti a Google negli Stati
Uniti d'America. Questi dati personali sono archiviati da Google negli Stati Uniti d'America.
Google può trasferire a terzi questi dati personali raccolti tramite la procedura tecnica.
L'utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi momento,
come già illustrato sopra, mediante un’impostazione corrispondente del browser Internet
utilizzato, e rifiutare quindi in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale
impostazione utilizzata del browser Internet impedirebbe anche a Google di inserire un
cookie sul sistema informatico della persona interessata. Inoltre, un cookie già impostato da
Google Analytics può essere cancellato in qualsiasi momento tramite il browser Internet o
altri programmi software.

Inoltre, vi è la possibilità per l'utente di opporsi alla pubblicità relativa agli interessi di Google.
Per fare ciò, l'utente deve richiamare il link www.google.de/settings/ads da ciascuno dei
browser Internet che utilizza, quindi configurare le impostazioni desiderate.
Ulteriori informazioni e l'informativa sulla privacy di Google applicabile sono disponibili
all'indirizzo https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
IX Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Google+
Il controller di dati ha integrato il pulsante di Google+ come componente di questo sito web.
Google+ è un cosiddetto social network. Un social network è un luogo di incontro sociale
gestito su Internet, una comunità online che di solito consente agli utenti di comunicare tra
loro e interagire in uno spazio virtuale. Un social network può fungere da piattaforma per lo
scambio di opinioni ed esperienze o per consentire alla comunità di Internet di fornire
informazioni personali o aziendali. Google+ consente agli utenti del social network di creare
profili
privati,
caricare
foto
e
collegarsi
con
richieste
di
amicizia.
Google+ è gestito da Google Inc. di 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 940431351, USA.
Ogni volta che accedi a una delle singole pagine di questo sito web, gestito dal controller
dei dati e su cui è stato integrato un pulsante di Google+, il browser Internet sul sistema
informatico della persona interessata viene automaticamente richiamato dal relativo
pulsante Google+ per scaricare una versione del pulsante Google+ corrispondente di
Google. Nell'ambito di questo processo tecnico, Google viene informata su quale specifica
sottopagina del nostro sito Web viene visitata dall'utente. Informazioni più dettagliate su
Google+
sono
disponibili
su
https://developers.google.com/+/
Se l'utente è collegato a Google+ nello stesso momento, Google riconoscerà questo con
ogni accesso al nostro sito web da parte dell'utente e durante l'intera durata della rispettiva
permanenza sul nostro sito web registrerà quale specifica sottopagina del nostro sito web
l'utente visita. Queste informazioni vengono raccolte dal pulsante Google+ e associate
all'account Google+ dell'utente dei dati.

Se l'utente attiva uno dei pulsanti di Google+ integrati nel nostro sito Web e quindi formula
una raccomandazione di Google + 1, Google assegnerà queste informazioni all'account
utente personale Google+ dell'utente dei dati e memorizzerà questi dati personali. Google
memorizza la raccomandazione Google + 1 dell'utente e la rende pubblicamente disponibile
in conformità con le condizioni accettate dall'utente. Una raccomandazione Google + 1 fatta
dalla persona interessata su questo sito Web verrà successivamente archiviata ed elaborata
insieme ad altri dati personali, come il nome dell'account Google + 1 utilizzato dall'utente e
la foto memorizzata nell'account in altri servizi Google, come i risultati del motore di ricerca
del motore di ricerca di Google, l'account Google della persona interessata o in altri luoghi,
ad esempio, su siti Web o in connessione con annunci pubblicitari. Inoltre, Google è in grado
di collegare la visita a questo sito Web con altri dati personali memorizzati da Google.
Google registra anche queste informazioni personali allo scopo di migliorare o ottimizzare i
vari servizi di Google.

Google riceverà sempre informazioni tramite il pulsante Google+ che l'utente ha visitato il
nostro sito Web quando l'utente è collegato a Google+ nello stesso momento in cui accede
al nostro sito Web, indipendentemente dal fatto che i clic dell’utente siano o meno sul
pulsante
Google+
.
Se l'utente non è disposto a inviare dati personali a Google, può impedire tale trasferimento
disconnettendo il proprio account Google+ prima di accedere al nostro sito Web.
Ulteriori informazioni e l'Informativa sulla privacy di Google sono disponibili
all'indirizzo https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Per ulteriori informazioni sul
pulsante Google + 1, visitare https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
X Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Google-AdWords
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato AdWords di Google in questo sito web. Google
AdWords è un servizio di pubblicità su Internet che consente agli inserzionisti di inserire
annunci sia nei risultati dei motori di ricerca di Google sia nella rete pubblicitaria di Google.
Google AdWords consente agli inserzionisti di predefinire parole chiave specifiche che
consentono agli inserzionisti di visualizzare un annuncio nei risultati dei motori di ricerca di
Google solo quando l'utente utilizza il motore di ricerca per recuperare un risultato di ricerca
pertinente della parola chiave. Nella rete pubblicitaria di Google, gli annunci vengono
distribuiti su siti web pertinenti all'argomento utilizzando un algoritmo automatico e in
conformità
con
le
parole
chiave
definite
in
precedenza.
Google AdWords è gestito da Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351,
USA.
Lo scopo di Google AdWords è pubblicizzare il nostro sito web pubblicando annunci di
interesse rilevante sui siti web di terze parti e nei risultati dei motori di ricerca del motore di
ricerca Google, e inserendo pubblicità di terze parti sul nostro sito web.
Se il soggetto dei dati entra nel nostro sito Web tramite un annuncio di Google, un cosiddetto
cookie di conversione viene memorizzato sul sistema informatico soggetto dei dati da
Google. Quali sono i cookie, è già stato spiegato sopra. Un cookie di conversione perde la
sua validità dopo trenta giorni e non viene utilizzato per identificare il soggetto dei dati. Se il
cookie non è ancora scaduto, il cookie di conversione verrà utilizzato per tracciare se
determinate pagine secondarie, come ad esempio il carrello di un negozio online, sono state
richiamate sul nostro sito web. Attraverso il cookie di conversione, sia noi che Google
possiamo monitorare se un soggetto dei dati ha generato un fatturato attraverso un
annuncio AdWords, cioè se un acquisto di beni è stato completato o cancellato.

I dati e le informazioni raccolte attraverso l'uso del cookie di conversione sono utilizzati da
Google per creare statistiche sulle visite per il nostro sito web. Queste statistiche sulle visite
sono a nostra volta utilizzate da noi per determinare il numero totale di utenti che ci sono
stati indirizzati tramite annunci AdWords, ovvero per determinare il successo o il fallimento
di ogni annuncio AdWords e ottimizzare i nostri annunci AdWords per il futuro. Né la nostra
azienda né altri inserzionisti AdWords di Google ricevono informazioni da Google che
potrebbero
identificare
il
soggetto
dei
dati.
Il cookie di conversione viene utilizzato per memorizzare informazioni personali, come i siti
Web visitati dall' utente. Ogni volta che visiti le nostre pagine Internet, i dati personali, incluso
l'indirizzo IP della connessione Internet utilizzata dal soggetto dei dati, vengono trasferiti a
Google negli Stati Uniti d'America. Questi dati personali sono archiviati da Google negli Stati
Uniti d'America. Google può trasferire a terzi questi dati personali raccolti tramite la
procedura tecnica.
Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser
Internet utilizzato, e quindi rifiutare in modo permanente l’impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe inoltre a Google di impostare un
cookie di conversione sul sistema informatico del soggetto dei dati. Inoltre, un cookie già
impostato da Google AdWords può essere cancellato in qualsiasi momento tramite il
browser
Internet
o
altri
programmi
software.
Inoltre, vi è la possibilità per l'utente di opporsi alla pubblicità relativa agli interessi di Google.
Per fare ciò, il soggetto dei dati deve richiamare il link www.google.de/settings/ads da
ciascuno dei browser Internet che utilizza, quindi configurare le impostazioni desiderate.
Ulteriori informazioni e l'informativa sulla privacy di Google sono disponibili su
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
XI Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di PIWIK
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato la componente PIWIK su questo sito Web.
PIWIK è uno strumento software open source per l'analisi web. L'analisi Web è la raccolta,
l'aggregazione e la valutazione dei dati relativi al comportamento dei visitatori dei siti Web.
Tra le altre cose, un Web-Analyze-Tool raccoglie dati sulla pagina Internet da cui un
soggetto dei dati ha avuto accesso ad una pagina Internet (il cosiddetto referrer), quali
sottosezioni della pagina Internet sono state visitate o con quale frequenza e per quale
lunghezza di tempo è stata visualizzata una pagina secondaria. Un'analisi web viene
principalmente utilizzata per l'ottimizzazione di un sito Web e l'analisi costi-benefici della
pubblicità
su
Internet.
Il software viene gestito sul server del controller di dati per l'elaborazione, i file di registro
sensibili alla legge sulla protezione dei dati sono memorizzati esclusivamente su questo
server.
Lo scopo del componente PIWIK è analizzare i flussi di visitatori sul nostro sito web. Il titolare
del trattamento dei dati utilizza i dati e le informazioni ottenute per valutare l'utilizzo di questo
sito Web, tra l'altro, al fine di compilare report online che mostrano le attività sul nostro sito
web.
PIWIK inserisce un cookie sul sistema informatico della persona interessata. Quali sono i
cookie, è già stato spiegato sopra. Impostando il cookie, siamo in grado di analizzare
l'utilizzo del nostro sito web. Ogni volta che viene richiamata una delle singole pagine di
questo sito Web, al browser Internet sul sistema informatico del sogeetto dei dati viene
automaticamente richiesto dal componente PIWIK di trasmettere i dati al nostro server ai
fini dell'analisi online. Nell'ambito di questa procedura tecnica, otteniamo la conoscenza dei

dati personali come l'indirizzo IP dell'utente, che viene utilizzato da noi per tracciare l'origine
dei
visitatori
e
dei
clic,
tra
le
altre
cose.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni personali, come l'orario di accesso,
il luogo da cui è stato stabilito l'accesso e la frequenza delle visite al nostro sito web. Ogni
volta che si visita il nostro sito Web, questi dati personali, incluso l'indirizzo IP della
connessione Internet utilizzata dall'utente, vengono trasmessi al nostro server. Questi dati
personali sono memorizzati da noi. Noi non trasmettiamo questi dati personali a terzi.
Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser
Internet utilizzato, e quindi rifiutare in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe inoltre a PIWIK di inserire un
cookie sul sistema informatico della persona interessata. Inoltre, un cookie già impostato da
PIWIK può essere cancellato in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri
programmi
software.
Inoltre, è possibile che l'utente si opponga alla raccolta di dati generati da PIWIK relativi
all'uso di questo sito Web e impedire tale raccolta. A tal fine, l'utente deve attivare un cookie
di opt-out al link http://piwik.org/docs/privacy/. Se il sistema informatico della persona
interessata viene cancellato, formattato o reinstallato in una data successiva, l'utente deve
attivare nuovamente un cookie di opt-out su http://piwik.org/docs/privacy/
Tuttavia, impostando il cookie di opt-out, è possibile che le pagine Internet del titolare del
trattamento
non
siano
più
completamente
disponibili
per
l’utente.
Ulteriori informazioni e l'informativa sulla privacy applicabile di PIWIK sono disponibili
all'indirizzo http://piwik.org/docs/privacy/

XII Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di Webtrekk
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato componenti di Webtrekk su questo sito.
Webtrekk è una combinazione di analisi e soluzioni di marketing in un unico sistema.
Webtrekk consente al gestore del sito di raccogliere dati sull'uso del sito Web e di
personalizzare
le
attività
di
marketing.
Webtrekk è gestito da Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlino, Germania.
Webtrekk raccoglie e memorizza i dati per scopi di marketing e ottimizzazione mediante
ciascun accesso a una delle singole pagine di questo sito Web, gestita dal titolare del
trattamento. I profili utente pseudonimizzati vengono creati mediante i dati raccolti. I profili
utente pseudonimizzati sono utilizzati allo scopo di analizzare il comportamento dei visitatori
e ci consentono di migliorare il nostro sito web. I dati raccolti tramite la componente
Webtrekk non saranno utilizzati per identificare l'utente senza prima ottenere un consenso
separato ed esplicito dall'utente. Questi dati non sono combinati con dati personali o con
altri dati contenenti lo stesso pseudonimo.
Webtrekk inserisce un cookie sul sistema informatico della persona interessata. Quali sono
i cookie, è già stato spiegato sopra. Per conto del titolaredel trattamento, Webtrekk utilizzerà
i dati e le informazioni ottenute tramite il nostro sito Web per valutare il comportamento
dell'utente dell'utente che ha visitato il nostro sito Web. Inoltre, Webtrekk utilizzerà i dati per
generare report sull'attività dell'utente per nostro conto e per fornire altri servizi per la nostra
azienda in relazione all'uso del nostro sito Web. Webtrekk non combina l'indirizzo IP del
soggetto dei dati con altri dati personali.

Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser
Internet utilizzato, e quindi impedire in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale

impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe inoltre a Webtrekk di inserire un
cookie sul sistema informatico del soggetto dei dati. Inoltre, i cookie già impostati da
Webtrekk possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri
programmi
software.
Inoltre, è possibile che il soggetto dei dati si opponga alla registrazione dei dati generati dal
cookie Webtrekk relativi all'uso di questo sito Web, nonché al trattamento di questi dati da
parte di Webtrekk, e quindi impedire il processo. Per fare ciò, l'utente deve cliccare su un
link su https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/ che imposta un cookie di optout. Il cookie di opt-out impostato con l'obiezione, è memorizzato nel sistema informatico
utilizzato dall'utente. Se i cookie vengono cancellati sul sistema del soggetto dei dati dopo
che è stata sollevata un'obiezione, l'utente deve richiamare nuovamente il collegamento e
impostare
un
nuovo
cookie
di
esclusione.
Tuttavia, impostando il cookie di opt-out, è possibile che le pagine Internet del titolare del
trattamento
non
siano
più
completamente
disponibili
per
l'utente.
L'informativa sulla privacy applicabile di Webtrekk è accessibile all'indirizzo
under https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/
XIII
Nota
sulla
privacy
per
l'utilizzo
e
l'uso
di
WiredMinds
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato componenti di WiredMinds su questo sito Web.
I componenti WiredMinds identificano e qualificano automaticamente le aziende che
visitano un sito Web. Il componente WiredMinds consente al gestore di un sito Web che
utilizza il componente di generare lead, ovvero di qualificare potenziali nuovi clienti.
WiredMinds è gestito da WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32,70176 Stoccarda,
Germania.
Utilizziamo un contatore di pixel WiredMinds. Un pixel di tracciamento è un elemento grafico
in miniatura incorporato in una pagina Web per consentire l'analisi dei log e dei file di registro
per
l'analisi
statistica.
WiredMinds inserisce anche un cookie sul sistema informatico del soggetto dei dati. Quali
sono i cookie, è già stato spiegato sopra. Impostando il cookie, siamo in grado di analizzare
l'utilizzo del nostro sito web.
I profili utente pseudonimizzati vengono creati mediante i dati raccolti. I profili utente
pseudonimizzati sono utilizzati allo scopo di analizzare il comportamento dei visitatori e ci
consentono di migliorare il nostro sito web. I dati raccolti tramite la componente WiredMinds
non saranno utilizzati per identificare l'utente senza prima ottenere un consenso separato
ed esplicito dall'utente. Questi dati non sono combinati con dati personali o con altri dati
contenenti
lo
stesso
pseudonimo.
Ogni volta che viene richiamata una delle singole pagine di questo sito Web, il browser
Internet sul sistema informatico della persona interessata viene automaticamente richiesto
dal componente WiredMinds per trasmettere dati ai fini dell'analisi online. Durante il corso
di questa procedura tecnica, WiredMinds acquisirà la conoscenza dei dati personali, come
l'indirizzo IP, che viene utilizzato anche per tracciare l'origine di visitatori e dei clic.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni personali, come l'orario di accesso,
il luogo da cui è stato stabilito l'accesso e la frequenza delle visite al nostro sito web. Ogni
volta che si visita il nostro sito Web, questi dati personali, compreso l'indirizzo IP della
connessione Internet utilizzata dal soggetto dei dati, vengono trasmessi al server di
WiredMinds. Questi dati personali saranno archiviati da WiredMinds, ma non saranno
trasmessi
a
terzi.
L'utente può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi momento,
come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser Internet

utilizzato, e quindi impedire in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe inoltre a WiredMinds di inserire un
cookie nel sistema informatico del soggetto dei dati. Inoltre, un cookie già impostato da
WiredMinds può essere cancellato in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri
programmi
software.
Inoltre, è possibile che il soggetto dei dati si opponga alla raccolta di dati generati da
WiredMinds relativi all'uso di questo sito Web e impedisca tale raccolta. Per fare ciò, il
soggetto
dei
dati
deve
cliccare
sul
pulsante
Dont-Track-My-Visits
al
link https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr. php?mode=dont_track_ask&websitesel.
Se il sistema informatico della persona interessata viene cancellato, formattato o reinstallato
in una data successiva, il soggetto dei dati deve impostare nuovamente un cookie di optout
su
http://piwik.org/docs/privacy/
Ulteriori informazioni e l'informativa sulla privacy applicabile di WiredMinds sono disponibili
all'indirizzo https://www.wiredminds.de/produkt/datenschutz-gutachten/.

XIV
Nota
sulla
privacy
per
l'utilizzo
e
l'uso
di
DoubleClick
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato delle componenti di DoubleClick di Google su
questo sito Web. DoubleClick è un marchio di Google, in base al quale vengono
commercializzate principalmente delle soluzioni di marketing online speciali per agenzie
pubblicitarie
ed
editori.
La società operativa DoubleClick di Google si trova presso Google Inc. del 1600
Amphitheatre
Pkwy,
Mountain
View,
CA
94043-1351,
USA.
DoubleClick di Google trasferisce i dati al server DoubleClick con ogni impressione, clic o
altra attività. Ciascuno di questi trasferimenti di dati attiva una richiesta di cookie sul browser
dell'utente interessato. Se il browser accetta questa richiesta, DoubleClick inserirà un cookie
sul sistema informatico del soggetto dei dati. Quali sono i cookie, è già stato spiegato sopra.
Lo scopo del cookie è quello di ottimizzare e visualizzare annunci pubblicitari. Tra le altre
cose, il cookie viene utilizzato per servire e visualizzare annunci pubblicitari rilevanti per
l'utente e per generare rapporti sulle campagne pubblicitarie o per migliorarli. Il cookie viene
anche utilizzato per impedire la visualizzazione multipla dello stesso annuncio.
DoubleClick utilizza un ID cookie necessario per completare il processo tecnico. Ad
esempio, l'ID cookie è necessario per visualizzare un annuncio in un browser. DoubleClick
può anche utilizzare l'ID cookie per tenere traccia di quali annunci sono già stati inseriti in
un browser per evitare la duplicazione. Inoltre, DoubleClick è anche in grado di acquisire
conversioni tramite l'ID cookie. Le conversioni vengono registrate, ad esempio, se un
annuncio DoubleClick è stato precedentemente visualizzato per un utente e l'utente
successivamente effettua un acquisto sul sito web dell'inserzionista utilizzando lo stesso
browser Internet. Un cookie DoubleClick non contiene dati personali. Tuttavia, un cookie
DoubleClick può contenere identificatori di campagne aggiuntive. Un identificatore della
campagna viene utilizzato per identificare le campagne con le quali l'utente è già stato in
contatto.
Ogni volta che accedi a una delle singole pagine di questo sito web, gestita dal titolare del
trattamento e su cui è stato integrato un componente DoubleClick, al browser Internet sul
sistema di elaborazione dati dell'utente viene automaticamente richiesto dal rispettivo
DoubleClick di trasmettere dati a Google ai fini della pubblicità online e della liquidazione
delle commissioni. Nell'ambito di questa procedura tecnica, Google viene informata dei dati
utilizzati anche da Google per creare dichiarazioni di commissione. Tra le altre cose, Google
può tracciare il fatto che il soggetto dei dati ha cliccato su determinati collegamenti sul nostro
sito web.
Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser

Internet utilizzato, e quindi impedire in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe anche a Google di inserire un
cookie sul sistema informatico della persona interessata. Inoltre, i cookie già impostati da
Google possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet o altri
programmi
software.
Ulteriori informazioni e l'informativa sulla privacy applicabile di DoubleClick sono disponibili
all'indirizzo https://www.google.com/intl/de/policies/.

XV
Nota
sulla
privacy
per
l'utilizzo
e
l'uso
di
TradeTracker
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato i componenti TradeTracker su questo sito
Web. TradeTracker è una rete di affiliazione che offre marketing di affiliazione. Il marketing
di affiliazione è una forma di distribuzione supportata da Internet che coinvolge operatori
commerciali di siti Internet, i cosiddetti commercianti o inserzionisti, che consente di
visualizzare pubblicità, che viene solitamente remunerata tramite clic o commissioni di
vendita, sui siti Web di terze parti, vale a dire con i partner di vendita, che sono anche
chiamati affiliati o editori. Il commerciante pubblica un mezzo pubblicitario, ovvero un banner
pubblicitario o altro mezzo idoneo di pubblicità su Internet, attraverso la rete di affiliazione
che viene successivamente integrata da un'affiliata sulle proprie pagine Internet o
pubblicizzata tramite altri canali, come pubblicità per parole chiave o marketing via e-mail .
La società operativa di TradeTracker è TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße
426,20537 Amburgo, Germania.
TradeTracker inserisce un cookie nel sistema informatico del soggetto dei dati. Quali sono
i cookie, è già stato spiegato sopra. Il cookie di tracciamento di TradeTracker non memorizza
alcun dato personale. Viene memorizzato solo il numero di identificazione dell'affiliato,
ovvero il partner che media il potenziale cliente, nonché il numero di identificazione del
visitatore di un sito Web e il mezzo pubblicitario cliccato. Lo scopo di conservare questi dati
è di elaborare i pagamenti delle commissioni tra un commerciante e l'affiliato, che viene
elaborato tramite la rete di affiliazione, ad esempio TradeTracker.
Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante una corrispondente impostazione del browser
Internet utilizzato, e quindi impedire in modo permanente l'impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe a TradeTracker di inserire un
cookie sul sistema informatico della persona interessata. Inoltre, i cookie già impostati da
TradeTracker possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet
o
altri
programmi
software.
L'informativa sulla privacy applicabile di TradeTracker può essere consultata su
https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.
XVI Nota sulla privacy per l'utilizzo e l'uso di ADITION
Il titolare del trattamento dei dati ha integrato componenti di ADITION su questo sito Web.
ADITION è un fornitore di marketing digitale basato sui dati che fornisce una piattaforma
pubblicitaria rivolta agli inserzionisti e alle agenzie di marketing online.
La società operativa di ADITION è ADITION technologies AG, Oststraße 55,40211
Düsseldorf,
Germania.
Lo scopo di ADITION è la visualizzazione di materiale pubblicitario digitale. ADITION
inserisce un cookie nel sistema informatico della persona interessata. Quali sono i cookie,
è già stato spiegato sopra. ADITION non memorizza alcun dato personale nel cookie. Tutte
le informazioni memorizzate nel cookie sono di natura tecnica e ci consentono di tenere
traccia, tra le altre cose, della frequenza con cui vengono visualizzati determinati materiali

pubblicitari.
Il soggetto dei dati può impedire l'impostazione dei cookie dal nostro sito Web in qualsiasi
momento, come già illustrato sopra, mediante un’impostazione corrispondente del browser
Internet utilizzato, e quindi impedire in modo permanente l’impostazione dei cookie. Tale
impostazione del browser Internet utilizzata impedirebbe inoltre ad ADITION di inserire un
cookie sul sistema informatico della persona interessata. Inoltre, i cookie già impostati da
ADITION possono essere cancellati in qualsiasi momento tramite un browser Internet o
altri programmi software.
Inoltre, è possibile opporsi alla raccolta di dati generati dal cookie ADITION e all'utilizzo di
questo sito Web, nonché al trattamento di tali dati da parte di ADITION e impedire tale
raccolta. Per fare ciò, il soggetto dei dati deve cliccare su un link a questo indirizzo
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/ per impostare un cookie di opt-out. Il cookie
di opt-out impostato con l'obiezione, è memorizzato nel sistema informatico utilizzato
dall'utente. Se i cookie vengono cancellati sul sistema dell’utente dopo che è stata
sollevata un'obiezione, l'utente deve richiamare nuovamente il collegamento e impostare
un nuovo cookie di esclusione.
Tuttavia, impostando il cookie di opt-out, è possibile che le pagine Internet del titolare del
trattamento non siano più completamente disponibili per l’utente.
L'informativa sulla privacy applicabile di ADITION è disponibile all'indirizzo
https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.
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