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Privacy e protezione dei dati 
Apprezziamo la tua visita al nostro sito web e ti ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti della 
nostra azienda, dei nostri prodotti e delle nostre pagine web. Proteggere la tua privacy quando utilizzi le 
nostre pagine web è importante per noi. Pertanto, prendi nota delle seguenti informazioni: 

1) Informazioni di base sul trattamento dei dati personali 

Puoi visitare il nostro sito web senza dover rilasciare alcun dato personale. Per ogni accesso al nostro sito web 
i dati saranno trasmessi dal rispettivo browser internet e memorizzati in file di log, i cosiddetti file di log del 
server come data e ora della chiamata, nome della pagina visitata, volume di dati trasferiti e nome del 
provider richiedente. Tali dati non possono essere attribuiti ad una particolare persona e sono esclusivamente 
destinati a garantire il buon funzionamento del nostro sito web e a migliorare la nostra offerta.  

I dati personali vengono raccolti solo se l'utente ci comunica volontariamente tali dati allo scopo di concludere 
un contratto o aprire un account cliente. È evidente dal relativo modulo di input in cui vengono raccolti i dati. 
La chiusura del tuo account cliente è possibile in qualsiasi momento e può essere effettuata tramite un 
messaggio all' indirizzo di contatto descritto di seguito. Conserviamo e utilizziamo i dati che ci riveli per 
l'elaborazione del contratto. Dopo il completo adempimento del contratto o la chiusura del tuo account 
cliente, i tuoi dati saranno bloccati con cura per i periodi di conservazione fiscale e commerciale e saranno 
cancellati alla scadenza di tali periodi, a meno che tu non abbia esplicitamente consentito l'ulteriore utilizzo 
dei tuoi dati o ci riserviamo il diritto di utilizzare i tuoi dati consentiti dalla legge. Di seguito ti informiamo in 
merito a tale eventuale riserva.  

In caso di contatto (ad esempio tramite modulo di contatto o e-mail) verranno raccolti i dati personali. È 
evidente dal rispettivo modulo di input in cui vengono raccolti i dati. Tali dati saranno conservati e trattati 
esclusivamente al fine di rispondere alle tue richieste o di entrare in contatto con te e per l'amministrazione 
tecnica collegata. I tuoi dati saranno cancellati dopo l'elaborazione finale della tua richiesta, se lo desideri, a 
condizione che i periodi di conservazione legali non saranno bloccati da una cancellazione. 

2) Trasferimento di dati personali ai fini della gestione degli ordini 

2.1 Ai fini dell’adempimento del contratto, i dati personali da noi raccolti sono trasferiti alla società di 
trasporto incaricata della consegna, a condizione che ciò sia necessario per la consegna della merce. 

2.2 In caso di pagamento con PayPal, carta di credito tramite PayPal, addebito diretto per PayPal o, se offerto, 
acquisto in conto corrente tramite PayPal, trasferiremo i tuoi dati di pagamento a PayPal (Europe) S. a. r. l. et 
Cie, S. C. A., 22-24-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo (di seguito "PayPal") ai fini dell'elaborazione dei 
pagamenti. PayPal si riserva l'esclusione di alcune modalità di pagamento come la carta di credito tramite 
PayPal, l'addebito diretto per PayPal o, se offerto, l'acquisto in conto, dopo il risultato di un'indagine di 
credito. PayPal utilizza il risultato del controllo dei crediti per quanto riguarda la probabilità statistica di 
fallimento al fine di decidere se offrire il metodo di pagamento corrispondente. 

Il controllo dei crediti può contenere valori di probabilità (cosiddetti score values). Nella misura in cui i valori 
dei punteggi sono inclusi nella relazione creditizia, essi si basano su procedure matematiche-statistiche 
scientificamente riconosciute. Tra gli altri dati, i dati relativi all'indirizzo sono presi in considerazione nel 
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calcolo dei valori di punteggio. Per ulteriori informazioni sulla nostra politica sulla privacy e sull'utilizzo delle 
agenzie di credito, fare riferimento alle informazioni sulla protezione dei dati di PayPal: 
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full . 

3) Cookies 

Questo sito web utilizza tra l'altro i cosiddetti "cookie" che servono a rendere la nostra presenza su Internet 
più facile da usare, efficace e sicura, ad esempio per accelerare la navigazione sulla nostra piattaforma. 
Inoltre, i cookie ci permettono di misurare la frequenza delle visite al sito web e la navigazione generale. I 
cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer. Si prega di notare che alcuni di questi cookie 
vengono trasferiti dal nostro server al sistema informatico dell'utente, per lo più i cosiddetti "cookies di 
sessione". I "cookie di sessione" sono caratterizzati dall'eliminazione automatica dal disco rigido al termine 
della sessione del browser. Altri cookie rimangono sul tuo computer e ci permettono di riconoscere il tuo 
computer durante la tua prossima visita (i cosiddetti cookie permanenti). Potete certamente rifiutare questi 
cookie in qualsiasi momento, purché il vostro browser lo consenta. Si prega di notare che, una volta 
impostato il browser per rifiutare i cookie (dal nostro sito web), alcune caratteristiche di questo sito 
potrebbero non essere disponibili o limitate. 

4) Utilizzo di Google AdWords Conversione-Tracking 

Questo sito web utilizza il programma di pubblicità online "Google AdWords" e il tracking di conversione nel 
quadro di Google AdWords. Il cookie di conversione è impostato sul browser dell’utente, se clicca su un 
annuncio inviato da Google. I cookie sono piccoli file di testo che il browser Internet mette sul tuo browser. 
Questi cookie perdono la loro validità dopo 30 giorni e non vengono utilizzati per acquisire dati personali 
identificativi. Se l’utente visita una certa pagina di questo sito web e se il cookie non è ancora scaduto, Google 
e noi saremo in grado di dire che l’utente ha cliccato sull' annuncio ed è stato inoltrato a questa pagina. Ogni 
client Google AdWords riceve un cookie diverso. Pertanto, i cookie non possono essere monitorati tramite il 
sito Web dei clienti AdWords. Le informazioni raccolte tramite i cookie di conversione vengono utilizzate per 
fornire statistiche di conversione aggregate ai clienti AdWord che hanno optato per il monitoraggio della 
conversione. I clienti sono informati sul numero totale di utenti che hanno cliccato sull'annuncio e sono stati 
inoltrati ad una pagina tag di monitoraggio della conversione. Tuttavia, non ricevono alcuna informazione che 
consenta loro di identificare personalmente gli utenti. Se non si desidera partecipare al programma di 
tracciamento, è possibile rifiutare l’uso di questo programma disattivando facilmente il cookie di conversione 
google-tracking tramite il browser Internet tramite le impostazioni dell’utente. In questo caso, non sarete 
inclusi nelle statistiche di tracciamento della conversione. Ulteriori informazioni sulla privacy dei dati di 
Google sono disponibili su http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ 

5) Utilizzo di Google AdSense 

Questo sito web utilizza Google AdSense, un servizio di analisi web di Google Inc. ("Google"), che utilizza i 
cosiddetti "doubleClick Dart Cookies" (cookies). Questi cookie sono file di testo che vengono memorizzati sul 
computer dell' utente e che consentono di analizzare l' utilizzo del sito Web. Inoltre, Google AdSense utilizza i 
cosiddetti "Web-Beacons" (piccole immagini invisibili) per raccogliere informazioni. Utilizzando Web-Beacon è 
possibile registrare, raccogliere e valutare azioni semplici come il traffico dei visitatori sul sito Web. Le 
informazioni generate da tali cookie e/o Web-Beacon (compreso il vostro indirizzo IP) sull' utilizzo di questo 
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sito web saranno normalmente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti d' America e verranno 
memorizzate in tale sito.  

Google utilizzerà queste informazioni per analizzare il vostro utilizzo di questo sito web in relazione agli 
annunci AdSense Ads. Google potrebbe trasmettere queste informazioni a terzi, se ciò è previsto dalla legge 
e/o se tali terzi elaborano tali dati su richiesta di Google. È possibile opporsi permanentemente all' 
archiviazione dei cookie per scopi pubblicitari selezionando le impostazioni appropriate sul browser o 
scaricando e installando la spina del browser tramite il seguente link: 
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it.  

Si prega di notare che in questo caso alcune funzioni di questo sito web non possono essere utilizzate o solo in 
misura limitata, se avete contestato l' uso dei cookie. 

6) Youtube-Video 

Questo sito web utilizza le funzioni integrate Youtube per la visualizzazione e la riproduzione dei video offerti 
da "Youtube". A tal fine, la modalità di protezione dei dati estesa viene utilizzata per garantire, in base alle 
informazioni del fornitore, che le informazioni dell' utente vengano memorizzate solo dopo l' avvio del 
functon di riproduzione del video. Quando viene avviata la funzione di riproduzione dei video Youtube 
incorporati, il provider imposta i cookie "Youtube" per raccogliere informazioni sugli utenti. Secondo le 
indicazioni fornite da "Youtube", l' uso di questi cookie ha lo scopo di registrare le statistiche video, migliorare 
la facilità d' uso ed evitare azioni improprie. Indipendentemente dal fatto che il video incorporato venga 
riprodotto, quando si visita questo sito Web viene stabilito un collegamento alla rete Google "doppio clic". Ciò 
può innescare ulteriori elaborazioni dei dati sotto il nostro controllo. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati "YouTube" si trovano nella dichiarazione sulla protezione dei 
dati del provider all' indirizzo: http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/ 

7) Servizio di analisi web 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
utilizza i cosiddetti Cookies, file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e che vi permettono di 
effettuare un’analisi dell’utilizzo del sito web. Le informazioni generate dai cookie sull' utilizzo del sito web da 
parte dell’utente vengono normalmente trasmesse ad un server negli Stati Uniti, dove vengono memorizzate. 

In caso di attivazione di un anonimizzatore IP per questo sito web, il tuo indirizzo IP sarà comunque 
abbreviato da Google all' interno degli stati membri dell’Unione Europea o di altri stati membri dell’Accordo 
sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP completo sarà trasmesso a un server 
negli Stati Uniti, dove è abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni per conto del gestore del sito web, 
allo scopo di valutare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web e fornire 
ulteriori servizi connessi all' utilizzo del sito web e di Internet a beneficio del gestore del sito web. 

L' indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nel contesto di Google Analytics non sarà collegato ad altri dati 
recuperati da Google. È possibile impedire la memorizzazione dei cookie effettuando le impostazioni 
appropriate nel browser. Tuttavia, occorre sottolineare che in questo caso potrebbe non essere in grado di 
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utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. L' utente può rifiutare definitivamente a Google di 
raccogliere i dati generati dai cookie relativi all' utilizzo del sito web (compreso il suo indirizzo IP) e di 
elaborarli scaricando e installando il plugin del browser disponibile al seguente link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . 

In alternativa al plugin del browser o per i browser relativi ai dispositivi mobili, cliccare sul seguente link per 
impostare un cookie di opt-out, che disabilita Google Analytics per raccogliere dati su questo sito in futuro 
(questo cookie di opt-out funziona solo per questo browser e questo dominio). Se si eliminano i cookie su 
questo browser, è necessario fare nuovamente clic su questo link: 

<a href="#" onclick="gaOptout(); alert('Google Analytics has been deactivated'); return false;">Deactivate 
Google Analytics</a> 

Si noti che questo sito web utilizza Google Analytics con l’estensione "anonymizizetp ()". Gli indirizzi IP 
possono quindi essere elaborati solo in forma abbreviata per evitare riferimenti personali. 

8) Informazioni sui diritti dei clienti e contatti 

Hai il diritto di ottenere gratuitamente informazioni sui tuoi dati salvati e su come correggerli, bloccarli o 
cancellarli, se del caso. Contattateci per ulteriori informazioni sulla raccolta, il trattamento o l’utilizzo dei 
vostri dati personali. Lo stesso vale per l’ottenimento delle informazioni, per le richieste di blocco, 
cancellazione o rettifica dei dati personali e per il ritiro dei consensi concessi. Trovi il nostro indirizzo di 
contatto nella nostra nota legale. 

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