Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016
1) Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di: VIAGGI EGGENTAL - San Valentino 24 - I-39053 Cornedo (BZ)
Italia - Tel. +39 0471 365392 - E-Mail: info@eggental-reisen.com - Part. IVA 01510580218

Responsabile per il trattamento e l’elaborazione dei dati è Walter Mahlknecht
2) Raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del loro trattamento
a) Clienti e fornitori: i seguenti dati personali sono trattati:

•
•
•
•

Titolo, nome e cognome
indirizzo email
indirizzo,
Numero di telefono (fisso e/o cellulare)

Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità:

•
•
•
•
•

Identificazione come nostro cliente
per fornirLe una consulenza adeguata
per corrisponder con Lei
per la fatturazione
per risolvere eventuali reclami

Il trattamento dei dati avviene su Sua richiesta e in base agli art. 6 c. 1 lit. b e c GDPR per le finalità suddette.
I Suoi dati personali sono salvati fino alla scadenza dei termini di legge previsti e saranno poi cancellati, a meno che, a
norma dell'art. 6, c. 1, let. c non sussista un obbligo di diritto tributario alla conservazione dei dati.
Sito web
Quando visita il nostro sito, il browser installato sul Suo dispositivo invia automaticamente informazioni al server del nostro
sito web www.eggental-reisen.com . Queste informazioni vengono temporaneamente memorizzate in un cosiddetto file di
log. Le seguenti informazioni vengono registrate senza l'intervento dell'utente e memorizzate fino a quando non vengono
eliminate automaticamente:

•
•
•
•
•

indirizzo IP del dispositivo accedente,
data e ora dell‘accesso,
nome e URL del file richiesto,
sito web, dal quale è stato effettuato l‘accesso (Referrer-URL),
browser usato ed evtl. Il sistema operativo del dispositovo nonché nome del provider di accesso.

Le informazioni menzionate sono usate per le seguenti finalità:

•
•
•
•

Assicurare una connessione fluida del sito web
Assicurare un uso comfortevole sel sito web
valutazione della sicurezza e della stabilità del sistema, nonché
ulteriori finalità amministrative

Il fondamento giuridico del trattamento è l’art. 6, c. 1, let.f GDPR. L’interesse legittimo risulta dalle finalità summenzionate.
In nessun modo i dati personali sono trattati a scopi di profiling. Inoltre, con l’accesso al sito creiamo dei cookies e
applichiamo un sistema di analisi. Informazioni ulteriori sotto i punti 4 e 5.
Uso del modulo di contatto
Può entrare in contatto con noi usando il formulario di contatto messo a disposizione sul nostro sito web. È necessario
indicare un indirizzo email valido, affinché sappiamo chi ci ha mandato la domanda e affinché possiamo risponderLe alla

medesima. Ulteriori informazioni sono meramente facoltative. Il trattamento dei dati ai fini predetti avviene ai sensi
dell’art. 6 c. 1 let. a GDPR in base al suo consenso espresso. I dati raccolti e trattati in questo modo saranno cancellati una
volta risposta alla Sua domanda.
3) Trasmissione a terzi
I Suoi dati non sono traferiti a terzi se non per le finalità espressamente indicati. Una trasmissione di dati a terzi può
avvenire per le seguenti finalità:
• in caso di consenso esplicito ai sensi dell‘Art. 6 c. 1 let. a GDPR,
• la trasmissione ai sensi dell‘art. 6 c. 1 let. f GDPR è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria e non sussiste un motivo per cui un altro Suo legittimo interesse prevalga alla trasmissione,
• nei casi in cui la tramissione avviene in adempimento a un obbligo legale ai sensi dell‘art. 6 c. 1 let. c GDPR nonché
• se la tramissione avviene in esecuzione di un contratto di cui Lei fa parte ai sensi dell‘art. 6 c. 1 let. b GDPR
4) Cookies
Sul nostro sito utilizziamo cookie. Si tratta di piccoli file che il browser crea automaticamente e che vengono memorizzati
sul dispositivo (laptop, tablet, smartphone, ecc.) quando si visita il nostro sito. I cookie non danneggiano il dispositivo finale,
non contengono virus, cavalli di Troia o altri malware. Nel cookie sono memorizzate delle informazioni in connessione con
lo specifico dispositivo utilizzato. Tuttavia, ciò non significa che siamo immediatamente consapevoli della vostra identità.
L'uso dei cookie serve da un lato per rendere più piacevole l'utilizzo della nostra offerta. Ad esempio, utilizziamo i cosiddetti
cookie di sessione per riconoscere che l'utente ha già visitato singole pagine del nostro sito Web. Questi verranno cancellati
automaticamente dopo aver lasciato il nostro sito. Inoltre, utilizziamo anche cookie temporanei che vengono memorizzati
sul dispositivo per un periodo di tempo specificato al fine di aumentare la facilità d'uso. Se l'utente visita nuovamente il
nostro sito, quest’ultimo riconoscerà automaticamente che è già stato da noi e quali voci e impostazioni sono state
effettuate in modo che non sia necessario inserirle di nuovo. D'altro canto, utilizziamo i cookie per registrare
statisticamente l'utilizzo del nostro sito web e per valutarlo al fine di ottimizzare la nostra offerta (vedere n. 5). Questi
cookie ci permettono di riconoscere automaticamente quando ritorna sul nostro sito. Questi cookie vengono eliminati
automaticamente dopo un periodo di tempo definito. I dati elaborati dai cookies sono necessari per le finalità sopra
indicate al fine di proteggere i nostri interessi legittimi e quelli di terzi ai sensi dell'art. 6 c. 1 let. f GDPR. La maggior parte
dei browser accetta automaticamente i cookie. Tuttavia, è possibile configurare il browser in modo che non vengano
memorizzati cookie sul computer dell'utente o che venga visualizzato un messaggio prima della creazione di un nuovo
cookie. Tuttavia, la disattivazione completa dei cookie può portare al fatto che non è possibile utilizzare tutte le funzioni del
nostro sito web.
5) Strumenti di analisi
Tracking-Tools
Le misure di controllo elencate di seguito e da noi utilizzate vengono eseguite in base all'art. 6 c. 1 let. f GDPR. Con le misure
di tracciamento utilizzate, vogliamo garantire che il nostro sito web sia progettato per soddisfare i requisiti e sia
continuamente ottimizzato. D'altro canto, utilizziamo le misure di tracciamento per registrare statisticamente l'utilizzo del
nostro sito web e per valutarlo al fine di ottimizzare la nostra offerta. Tali interessi devono essere considerati legittimi ai
sensi della suddetta disposizione. Le rispettive finalità di elaborazione dei dati e categorie di dati si trovano nei relativi
strumenti di tracciamento.
Google Analytics
Per la progettazione orientata alla domanda e il miglioramento continuo delle nostre pagine utilizziamo Google Analytics,
un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (https://www.google.de/ intl/en/about/) (1600 Anfiteatro Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; di seguito "Google"). In questo contesto vengono creati profili utente pseudonimi e
utilizzati cookie (cfr. punto 4 (verificare il contratto di elaborazione dei dati dell'ordine all'indirizzo
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/de//analytics/terms/de.pdf)). Le informazioni generate dai
cookie sull'utilizzo di questo sito web, come ad esempio
• Tipo e versione di browser
• Sistema operativo in uso
• Referrer-URL (sito precedentemente visitato),
• Indirizzo IP
• Ora di accesso
sono trasmessi al server di Google negli USA ed ivi memorizzati. I dati vengono utilizzati per analizzare l'utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito web e fornire ulteriori servizi correlati all'utilizzo del sito web e di Internet a scopo di

ricerche di mercato e per la progettazione di queste pagine Internet in funzione della domanda. Queste informazioni
possono anche essere trasferite a terzi se richiesto dalla legge o se terzi elaborano i dati per conto della società. In nessun
caso il vostro indirizzo IP verrà fuso con altri dati di Google. Gli indirizzi IP vengono resi anonimi in modo che non sia
possibile un'assegnazione (mascheramento IP). È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni
appropriate sul browser, tuttavia si prega di notare che se si esegue questa operazione, Lei potrebbe non essere in grado di
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Potete inoltre impedire la raccolta di dati generati dal cookie e relativi al
vostro utilizzo del sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di questi dati da parte di Google scaricando e
installando un add-on per il browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it). In alternativa al componente
aggiuntivo (add-on) per browser, in particolare per i browser su dispositivi mobili, è possibile impedire a Google Analytics di
raccogliere dati facendo clic su questo link. Un cookie di dissociazione è impostato per impedire la futura raccolta dei vostri
dati quando visitate questo sito web. Il cookie di esclusione è valido solo in questo browser e solo per il nostro sito Web ed
è memorizzato sul dispositivo dell'utente. Se si eliminano i cookie in questo browser, è necessario impostare nuovamente il
cookie di esclusione. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati in relazione a Google Analytics sono disponibili nella
Guida di Google Analytics (https://support.google.com/analytics).
ii) Google Adwords Conversion Tracking Utilizziamo inoltre Google Conversion Tracking per registrare e valutare
statisticamente l'utilizzo del nostro sito web allo scopo di ottimizzarlo. Google Adwords imposta un cookie (vedere n. 4) sul
vostro dispositivo se avete visitato il nostro sito web tramite un annuncio di Google. Questi cookie scadono dopo 30 giorni e
non vengono utilizzati per l'identificazione personale. Se l'utente visita alcune pagine del sito web del cliente Adwords e il
cookie non è ancora scaduto, Google e il cliente possono riconoscere che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato
reindirizzato a questa pagina Ogni cliente Adwords riceve un cookie diverso. I cookies non possono quindi essere rintracciati
attraverso i siti web dei clienti Adwords. Le informazioni raccolte utilizzando il cookie di conversione viene utilizzato per
generare statistiche di conversione per i clienti Adwords che hanno optato per il monitoraggio di conversione. I clienti
Adwords vedono il numero totale di utenti che hanno cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina con
un tag di monitoraggio delle conversioni. Tuttavia, non riceverete alcuna informazione che identifichi personalmente gli
utenti. Se non si desidera partecipare al processo di tracciatura, è anche possibile rifiutare l'impostazione di un cookie
necessario a tal fine, ad esempio utilizzando un'impostazione del browser che disattiva generalmente l'impostazione
automatica dei cookie. È inoltre possibile disattivare i cookie per il monitoraggio della conversione impostando il browser
per bloccare i cookie dal dominio "www.googleadservices.com". L'informativa sulla privacy di Google per il tracciamento
delle conversioni è disponibile qui (https://services.google.com/sitestats/de.html).
6) Social Media Plug-ins
Per farci conoscere meglio utilizziamo i social plugin dei social network Facebook e Twitter sul nostro sito web ai sensi
dell'art. 6 c. 1 let. f GDPR. Lo scopo pubblicitario sottostante deve essere considerato un interesse legittimo ai sensi della
GDPR. La responsabilità per un funzionamento conforme alla protezione dei dati deve essere garantita dal rispettivo
fornitore. L'integrazione di questi plug-in da parte nostra avviene con il cosiddetto metodo a due clic intorno ai visitatori
della nostra pagina web nel miglior modo possibile per proteggere.
a) Facebook
Il nostro sito web utilizza i plugin dei social media di Facebook per personalizzare il loro utilizzo. Per questo utilizziamo il
pulsante "MI PIACE" o "CONDIVIDI". Questa è un'offerta di Facebook. Quando si accede a una pagina del nostro sito web
che contiene un tale plugin, il browser stabilisce una connessione diretta ai server di Facebook. Il contenuto del plugin viene
trasmesso direttamente da Facebook al vostro browser e integrato nel sito web.
Integrando i plugin, Facebook riceve l'informazione che il vostro browser ha richiamato la pagina corrispondente del nostro
sito web, anche se non avete un account Facebook o non siete attualmente connessi a Facebook. Queste informazioni
(compreso il vostro indirizzo IP) vengono trasmesse direttamente dal vostro browser a un server Facebook negli USA e lì
memorizzate. Se sei loggato a Facebook, Facebook può associare direttamente la tua visita al nostro sito web al tuo account
Facebook. Se si interagisce con i plugin, ad esempio premendo il pulsante "MI PIACE" o "CONDIVIDI", le informazioni
corrispondenti vengono trasmesse direttamente a un server Facebook e lì memorizzate. Le informazioni vengono
pubblicate anche su Facebook e visualizzate ai vostri amici di Facebook. Facebook può utilizzare queste informazioni a
scopo pubblicitario, per ricerche di mercato e per la creazione di pagine Facebook orientate alla domanda. A tal fine,
Facebook crea profili di utilizzo, interesse e relazione, ad esempio per valutare l'utilizzo del nostro sito web in relazione agli
annunci pubblicitari visualizzati su Facebook, per informare gli altri utenti di Facebook sulle attività svolte sul nostro sito
web e per fornire altri servizi associati all'utilizzo di Facebook. Se non si desidera che Facebook associ le informazioni
raccolte attraverso il nostro sito Web al proprio account Facebook, è necessario uscire da Facebook prima di visitare il
nostro sito Web. Lo scopo e l'ambito della raccolta dei dati e dell'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di
Facebook, nonché i vostri diritti e le possibilità di impostazione per la tutela della vostra privacy sono riportati nelle
informazioni sulla protezione dei dati (https://www.facebook.com/about/privacy/) di Facebook.
7) Diritti degli interessati
• Ai sensi dell‘art. 15 GDPRS Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso trattamenti di dati personali che
Le riguardano. In particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, le

categorie di destinatari cui i Suoi dati sono o possono essere comunicati, il termine di conservazione, il diritto di rettifica, di
cancellazione, di limitazione del trattamento e revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la provenienza
die dati, se raccolti presso terzi, nonché sull’esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di
fornire, se del caso, informazioni dettagliate;
• Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al completamento immediato dei dati trattati;
• Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali, nei limiti in cui il trattamento non
avvenga in base al diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento a obblighi legali, a fini di interessi
pubblici nel settore sanitario oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, se lei contesta l'esattezza dei dati, se il trattamento
è illecito, ma rifiuta di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per adempiere agli obblighi derivanti
da un contratto o se ha presentato un reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;
• Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che Le riguardano e
• Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
8) Diritto di opposizione
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR,
Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal
riguardo. Per esercitare il diritto di opposizione manda un email all’indirizzo info@eggental-reisen.com
9) Sicurezza dei dati
Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o
alterazione. In particolare: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR; utilizza la tecnologia
di criptaggio dei dati stabilita dagli Standard AES (BCrypt) e i protocolli protetti di trasmissione dei dati noti come HL7 e
HTTPS; rispetta gli Standard ISO/IEC 27000, WG3 E WG4.
10) Modifiche alla presente Informativa
La presente informativa è deliberata nel maggio 2018 e può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. In qualsiasi momento è possibile accedere alla
dichiarazione sulla protezione dei dati in vigore e stamparla sul nostro sito web.
11) Minori
Persone sotto i 18 anni non dovrebbero inviarci dati personali senza il consenso dei genitori o dei tutori. Nel caso in cui
informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
Informazioni generali sui cookie
I cookie sono brevi text files immessi dal sito web con l’ausilio del browser sul disco fisso di un client computer, per
registrare per un periodo limitato piccole quantità di informazioni riguardanti il sito. Esistono diversi tipi di cookie da
considerare rispettivamente in modo differente; essi si distinguono in cookie tecnici e cookie di profilazione (cookie che
vengono utilizzati per fini pubblicitari e di marketing).
Questo sito web utilizza cookie tecnici e di profilazione. Qui di seguito, si riportano tutti i dettagli in merito a questo
utilizzo.
Descrizione dei tipi di cookie
I cookie tecnici, sono principalmente rilevanti per la funzionalità del sito web. Tra questi, i cookie di navigazione e sessione,
che consentono una navigazione agevole del sito. Inoltre, esistono di cosiddetti Analytics Cookies, che raccolgono
informazioni, quali il numero di utenti che hanno visitato un sito e il percorso che gli utenti hanno fatto per arrivare al sito.
Del gruppo dei cookie tecnici, fanno parte anche i cookie funzionali, che registrano informazioni relative alle scelte operate
dall’utente (p.es. impostazioni di filtro selezionate oppure impostazioni di lingua di un sito).
Oltre a ciò, esistono cookie che rilevano le impostazioni, le preferenze e le azioni dell’utente e, con queste, si crea un profilo
utente, il cosiddetto cookie di profilazione. Questo tipo di cookie ha l’obiettivo di combinare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dall’utente e permette di realizzare pertanto una pubblicità mirata. Nel momento in cui
aprite un sito web che utilizza i cookie più recenti, appare un banner che avvisa l’utente dell’utilizzo di cookie per scopi di
marketing. Inoltre, il banner avvisa che il sito eventualmente ammette cookie di terze parti. Il banner è collegato a una

pagina contenente tutte le informazioni (del sito che sta consultando l’utente in quel momento) su come l’utente potrà
rifiutare l’utilizzo di cookie.
Il banner offre la possibilità all‘utente di esprimere direttamente il proprio consenso all’utilizzo di cookie e mostra un chiaro
avviso che se si prosegue nella navigazione, il consenso è automatico. Cliccare sulle informazioni dettagliate non indica
ancora il consenso dell’utente. Il banner non viene disattivato dopo un certo periodo di tempo, bensì resta attivo
fintantoché l’utente avrà dato il proprio consenso, lo avrà rifiutato oppure avrà continuato in modo consapevole la propria
navigazione. Siamo legalmente obbligati a tracciare e registrare la decisione dell’utente, affinché con la visita successiva su
questo sito web non appaia più alcun banner.
L’utente può, inoltre, rifiutare l’utilizzo di cookie in modo generale oppure in modo selettivo. Se l’utente non desidera
accettare i nostri cookie, potrà rifiutarli tramite il proprio web browser oppure tramite i link relativi. La funzione relativa
varia di browser in browser. Qui di seguito, riportiamo maggiori informazioni in merito. Si prega di prendere atto che in caso
di mancata accettazione di cookie, potranno verificarsi delle limitazioni dal punto di vista delle funzionalità.
Qui di seguito, mostriamo quali tecnologie nell’ambito dell’utilizzo e per quali scopi, in che misura e in che modo, esse sono
impiegate nei nostri siti. Può anche capitare che si utilizzino i cosiddetti cookie di terze parti (cookie di altri gestori web).
Informazioni più esaustive sono riportate in forma di link in ciascuna sezione. L’utente può bloccare in modo esplicito questi
cookie di terze parti nelle impostazioni dei relativi browser.
Sul sito web di European Interactive Digital Advertising Alliance (www.youronlinechoices.eu) sono contenute maggiori
informazioni sui cookie, una lista dei cookie presenti nel vostro computer e la possibilità di disattivarli. Si fa presente che
sono elencati solo i cookie delle aziende partecipanti (prevalentemente del settore pubblicitario). Pertanto, solo questi
cookie possono essere disattivati.
Cookie di profilazione - Retargeting:
Si fa presente che l’attivazione di cookie di profilazione non comporta la registrazione di dati personali né saranno avviati
profili di utilizzo con i vostri dati personali. Tramite i cookie di profilazione non si possono identificare persone, bensì si
registrano solamente dati che consentono informazioni anonimizzate per l’elaborazione mirata di campagne marketing
basate su interessi ben precisi.
Se desidera rifiutare i cookie di profilazione, segua la procedura inclusa nei link sopra indicati oppure li blocchi direttamente
tramite impostazioni nel browser (si vedano le descrizioni in proposito).
Web tracking – Google Analytics:
Per migliorare e ottimizzare costantemente la nostra offerta, utilizziamo le cosiddette tecnologie di tracking. Questo sito
utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (Google). Google Analytics usa cookie che consentono
un’analisi dell’utilizzo del sito web attraverso l’utente, con lo scopo di veicolare l’attrattività del nostro sito web e di
migliorarne la performance e i contenuti. Le informazioni create grazie ai cookie tramite la Sua consultazione di questo sito
(compreso il Suo indirizzo IP) sono trasmesse a un server di Google in USA e qui salvate. Su incarico del gestore di questo
sito, Google utilizza queste informazioni per valutare il Suo utilizzo di questo sito, elaborare report sulle attività del sito e
fornire servizi collegati all’uso del sito e di Internet nei confronti del gestore del sito. Google trasmette di conseguenza
queste informazioni a terze parti, ove ciò sia prescritto legalmente oppure ove le terze parti elaborano questi dati su
incarico di Google. In nessun caso, il Suo indirizzo IP sarà collegato ad altri dati di Google e/o altri gestori di analisi web.
Potrà negare il consenso alla registrazione di cookie tramite un’impostazione ben precisa nel software del Suo browser;
facciamo tuttavia presente, che in questo caso non potrà sfruttare tutte le funzioni di questo sito web. Potrà rifiutare il
rilevamento di dati tramite cookie e il Suo utilizzo del sito web (incluso il Suo indirizzo IP) attraverso Google, così come
l’elaborazione di questi dati sempre tramite Google, scaricando e installando i plugin del browser presenti nel link
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per informazioni generali su Google Analytics e protezione dei dati, clicchi qui
http://www.google.com/intl/it/analytics/learn/privacy.html
Utilizzando questo sito, Lei accetta l’elaborazione dei dati da Lei rilevati tramite Google e/o altri gestori di analisi web, nel
modo sopra descritto e per lo scopo sopraccitato.
Utilizzo di social plugin
I social plugin sono collegati a questi siti tramite i cosiddetti “2 clic”. Di norma, questi button non trasmettono alcun dato a
terze parti. Tramite l’attivazione manuale, l’utente consente la trasmissione dei dati ai relativi gestori della rete social e
l’installazione di cookie da parte di terzi. Ma solo per questo unico sito e per il servizio scelto. Cliccando sull’icona delle

impostazioni (icona con ruota dentata), si possono registrare e modificare in qualsiasi momento le preferenze a questo
proposito.
Se attiverà i social plugin, La invitiamo a leggere le seguenti indicazioni sulle funzionalità e quali dati vengono trasmessi.
Dichiarazione privacy per l’utilizzo di plugin di Facebook (Like-Button)
Questo sito utilizza social plugin del social network Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California,
94025, USA). Riconoscete il plugin grazie al logo di Facebook oppure al "Like Button" ("Mi piace") presenti sul nostro sito.
Una panoramica dei plugin di Facebook è presente qui: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Come citato precedentemente, di norma i plugin sono disattivati e non si inoltrano dati. Solo con esplicita attivazione da
parte Sua, si attivano i plugin.
Se richiama la nostra presenza in Internet con uno di questi plugin, ciò genera un collegamento diretto tra il Suo browser e il
server di Facebook. Facebook riceve in questo modo l’informazione che Lei ha visitato il nostro sito con il Suo indirizzo IP.
Utilizzando le funzioni plugin (p.es. clic sul button “Mi piace”, inserimento di un commento), mentre ha fatto il Suo login nel
Suo profilo di Facebook, potrà linkare i contenuti delle nostre pagine sul Suo profilo Facebook. In questo modo, Facebook
può assegnare la visita sulle nostre pagine al Suo profilo utente. Se Lei non è membro di Facebook, c’è comunque la
possibilità che Facebook rilevi il Suo indirizzo IP e lo registri. Facciamo presente, che noi come gestori delle pagine non
veniamo a conoscenza del contenuto dei dati forniti così come del loro utilizzo tramite Facebook. Maggiori informazioni a
questo proposito sono presenti nella sezione privacy di Facebook https://it-it.facebook.com/policy.php
Come evitare l’installazione di cookie direttamente tramite browser
Firefox:
1. Cliccare sul menu e di seguito su Impostazioni.
2. Selezionare il pannello Privacy.
3. Nella sezione Cronologia, selezionare Utilizza impostazioni personalizzate.
4. Nelle opzioni che appaiono ora, rimuovere il contrassegno “Accetta Cookies”
5. Cliccare su OK.
Per informazioni più dettagliate, consultare: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
Google Chrome
1. Cliccare sul menu e di seguito su Impostazioni.
2. In basso, cliccare Mostra impostazioni avanzate.
3. Nella sezione Privacy, cliccare su Impostazioni contenuti.
4. Nella sezione Cookies, selezionare Memorizzazione cookie e dati dei siti.
5. Cliccare su Fatto.
Per informazioni più dettagliate, consultare: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer
1. Selezionare il menu Extra e da qui le Opzioni Internet. Se non si visualizza la barra strumenti, posizionarsi sul simbolo
menu e selezionare Opzioni Internet.
2. Selezionare il pannello Privacy.

3. Grazie al dispositivo di scorrimento, potete selezionare diverse modalità di elaborazione di cookie. Se il dispositivo si
trova in alto, si disabilitano tutti i cookie, mentre se si trova in basso, si abilitano tutti i cookie.
4. Cliccare su OK.
Per informazioni più dettagliate, consultare: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari
1. Nella sezione impostazioni, selezionare Privacy.
2. Sotto Accetta Cookie, si può definire se e come Safari dovrà memorizzare i cookie dei siti. Per maggiori informazioni,
cliccare sul pannello di aiuto, rappresentato con un punto di domanda.
Per informazioni più dettagliate, consultare: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

