INFORMATIVA SULLA PRIVACY
SOCIAL MEDIA, YOUTUBE E GOOGLE MAPS
1. Utilizzo di plugin dei social media
(1) Al momento utilizziamo i seguenti plugin dei social media: Facebook,
YouTube, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr. Utilizziamo la cosiddetta
soluzione con due clic. Ciò significa che quando visitate la nostra pagina
sostanzialmente all’inizio non vengono inoltrati dati personali agli operatori dei
plugin. E‘ possibile riconoscere il gestore del plugin dalla marcatura sul
riquadro sulla sua lettera iniziale o sul logo. Vi offriamo la possibilità di
comunicare direttamente con il gestore del plugin tramite tasto. Solo se
cliccate il campo evidenziato attivandolo, il gestore del plugin riceverà
l’informazione che è stato richiamato il sito web della nostra offerta online.
Inoltre vengono trasmessi i dati citati al §3 di questa dichiarazione. Nel caso di
Facebook e Xing viene reso anonimo l’indirizzo IP, subito dopo il rilevamento,
secondo i dati dei rispettivi gestori in Austria. Attivando il plugin verranno
quindi trasmessi i vostri dati personali al rispettivo gestore di plugin e lì
memorizzati (in caso di gestori statunitensi negli USA). Poiché il gestore del
plugin esegue il rilevamento dei dati in modo particolare attraverso cookies,
vi consigliamo di cancellare tutti i cookies prima di cliccare la finestrella grigia
attraverso le impostazioni di sicurezza del vostro browser.

(2) Non abbiamo alcuna influenza sui dati rilevati e sui processi di elaborazione
dei dati, siamo anche all’oscuro dell’intera quantità del rilevamento dati,
degli obiettivi dell’elaborazione e delle scadenze di memorizzazione. Non
abbiamo nemmeno informazioni sulla cancellazione dei dati rilevati da parte
del gestore dei plugin.

(3) Il gestore dei plugin salva in memoria i dati da voi rilevati come profilo
dell’utente e li usa a scopi pubblicitari, ricerche di mercato e/o realizzazione
in base al bisogno del suo sito. Una tale analisi avviene in modo particolare
(anche per utenti non collegati) per la rappresentazione di pubblicità in base
alle esigenze, per informare gli altri utenti del social network delle vostre
attività sul nostro sito web.

Avete diritto di opposizione contro la formazione di questi profili di utenti, per
cui è necessario a tal proposito rivolgersi ai rispettivi operatori dei plugin.
Attraverso i plugin vi offriamo la possibilità di interagire con i social network e
gli altri utenti in modo da poter migliorare la nostra offerta, rendendola più
interessante per voi utenti. La base legale per l’utilizzo dei plugin è l'art. 6,
comma. 1 S.1 lett. f DS-GVO (Regolamento generale della protezione dati).
(4) L’inoltro avviene indipendentemente dal fatto che abbiate un conto presso il
gestore di plugin e siate collegati. Se siete collegati al gestore di plugin, i dati
da noi rilevati vengono associati direttamente al vostro conto esistente presso
il gestore di plugin. Se selezionate il tasto attivato e, ad esempio, linkate la
pagina, il gestore di plugin memorizza anche questa informazione nel vostro
conto utente e comunica i vostri contatti pubblicamente. Consigliamo
sempre di scollegarsi regolarmente dopo l’utilizzo di un social network, in
modo particolare prima dell’attivazione del tasto, per evitare un
collegamento al vostro profilo da parte del gestore di plugin.
(5) Altre informazioni ai fini e circa l‘entità del rilevamento dati da parte del
gestore di plugin sono disponibili nelle seguenti informative sulla privacy di
questo gestore. Qui sono disponibili anche ulteriori informazioni sui rispettivi
diritti e possibilità di impostazione per salvaguardare la sfera privata.
(6) Indirizzi dei rispettivi operatori di plugin e URL con le indicazioni sulla privacy:
a)[Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; altre informazioni sulla raccolta dei
dati:
http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-onother#applications e http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo#everyoneinfo. Facebook è sottoposto allo scudo UE-USA per la
privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US- Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
Google è sottoposto allo scudo UE-USA per la privacy,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Twitter è sottoposto allo scudo UE-USA per la
privacy,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany;
http://www.xing.com/privacy.
e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hanover, Germany;
https://t3n.de/store/page/datenschutz.
f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy- policy. LinkedIn è sottoposto allo scudo
UE-USA per la privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
g) Flattr Network Ltd., with registered office on 2nd Floor, White bear yard 114A,
Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Great Britain;
https://flattr. com/privacy.]
2. Segnalibro AddThis
(1) Le nostre pagine web contengono inoltre plugin AddThis. Questi plugin
consentono di impostare segnalibri e di condividere contenuti interessanti
con altri utenti. Attraverso i plugin vi offriamo la possibilità di interagire con i
social network e gli altri utenti in modo da poter migliorare la nostra offerta e
renderla più interessante per voi utenti. La base legale per l’utilizzo dei plugin
è l'art. 6, parag. 1 S.1 lett. f DS-GVO
(2) Attraverso questi plugin il vostro browser crea un collegamento diretto con i
server di AddThis, ed eventualmente con il social network o il segnalibro
selezionato. I destinatari ricevono l’informazione che è stato richiamato il sito
relativo della nostra offerta online e i dati secondo § 3

di questa dichiarazione. Queste informazioni vengono elaborate sui server di
AddThis negli USA. [Abbiamo stipulato clausole dati standard con AddThis.].
Se inviate contenuti del nostro sito web a social network o a servizi di
segnalibro è possibile creare un collegamento tra la visita al nostro sito web e
il vostro profilo utente nel rispettivo network. Non abbiamo alcuna influenza sui
dati rilevati né sui processi di elaborazione dei dati e siamo anche all’oscuro
dell’intera quantità del rilevamento dati, degli obiettivi dell’elaborazione e
delle scadenze di memorizzazione. Non abbiamo nemmeno informazioni sulla
cancellazione dei dati rilevati da parte del gestore dei plugin.
(3) Il gestore dei plugin salva in memoria questi dati come profilo dell’utente e li
usa a scopi pubblicitari, ricerche di mercato e/o realizzazione in base alle
proprie esigenze della pagina web. Una tale analisi avviene in modo
particolare (anche per utenti non collegati) per la fornitura di pubblicità in
base alle esigenze, e per informare gli altri utenti del social network delle
vostre attività sul nostro sito web. Avete diritto di opposizione contro la
formazione di questi profili di utenti, per cui è necessario rivolgersi ai rispettivi
operatori dei plugin.
(4) Qualora non desideriate prendere parte a questo processo, è sempre
possibile opporsi al rilevamento dati e alla memorizzazione attraverso
l’impostazione di un Opt-out-Cookie con effetto futuro:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. In alternativa è possibile regolare il
browser in modo che eviti l’impostazione di un cookie.
(5) Altre informazioni ai fini e sull‘entità del rilevamento dati e della loro
elaborazione attraverso il gestore di plugin e altre informazioni sui relativi diritti
e possibilità per salvaguardare la sfera privata sono disponibili qui: AddThis
LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA,
www.addthis.com/privacy.

3. Integrazione di video di YouTube
(1) Abbiamo integrato video di YouTube nella nostra offerta, salvati su
http://www.YouTube.com e che possono essere guardati direttamente sul
nostro sito web. [Sono tutti integrati in ”modalità protezione dati estesa”, ciò
significa che nessun dato vostro, in qualità di utenti di YouTube, potrà essere
trasmesso se i video non vengono guardati. Solo dopo avere guardato i
video, avviene la trasmissione dei dati citati secondo il comma 2. Non
abbiamo alcuna influenza su questa trasmissione di dati.]
(2) Con la visita al sito web, YouTube riceve le informazioni che avete attivato la
parte inferiore del nostro sito web. Inoltre, vengono trasmessi i dati citati al §3
di questa dichiarazione. Questo avviene indipendentemente dal fatto che
YouTube metta a disposizione un conto utente, attraverso il quale siete
collegati, o se non vi è alcun conto. Se siete collegati a Google, i vostri dati
sono associati direttamente al vostro conto. Qualora non desideriate
associare il vostro profilo in YouTube, occorre scollegarsi mediante tasto,
prima di effettuare l’attivazione. YouTube salva in memoria i dati da voi rilevati
come profilo dell’utente e li usa a scopi pubblicitari, ricerche di mercato e/o
realizzazione in base al suo bisogno della sua pagina web. Una tale analisi
avviene in modo particolare (anche per utenti non collegati) per la fornitura
di pubblicità in base alle esigenze per informare gli altri utenti del social
network delle vostre attività sul nostro sito web. Avete diritto di opposizione
contro la formazione di questi profili di utenti, in tal caso è necessario rivolgersi
ai rispettivi operatori dei plugin.
(3) Altre informazioni ai fini e circa l‘entità del rilevamento dati e la loro
elaborazione da parte di YouTube sono disponibile nella rispettiva direttiva
sulla privacy. Qui ricevete anche ulteriori informazioni sui rispettivi diritti e
possibilità di impostazione per salvaguardare la sfera privata:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google rielabora i dati
personali anche negli USA e è sottoposto allo scudo UE-USA per la privacy,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Integrazione di Google Maps
(1) Su questo sito web utilizziamo l’offerta di Google Maps. In questo modo è
possibile visualizzare carte interattive direttamente sul sito web e consentirvi il
comodo utilizzo della funzione carte.
(2) Con la visita al sito web, Google riceve l‘informazione che è stata attivata la
parte inferiore del nostro sito web. Inoltre vengono trasmessi i dati citati al §3
di questa dichiarazione. Questo avviene indipendentemente dal fatto che
Google metta a disposizione un conto utente, attraverso il quale siete
collegati, o se non vi è alcun conto. Se siete collegati a Google, i vostri dati
sono associati direttamente al conto. Qualora non desideriate associare il
vostro profilo in Google, occorre scollegarsi prima di eseguire l’attivazione del
tasto. Google salva in memoria i dati da voi rilevati come profilo dell’utente e
li usa a scopi pubblicitari, ricerche di mercato e/o realizzazione in base alle
esigenze della sua pagina web. Una tale analisi avviene in modo particolare
(anche per utenti non collegati) per presentare pubblicità in base alle
esigenze per informare gli altri utenti del social network delle vostre attività sul
nostro sito web. Avete diritto di opposizione contro la formazione di questi
profili di utenti, a tal proposito è necessario rivolgersi ai rispettivi operatori dei
plugin.
(3) Altre informazioni ai fini e circa l‘entità del rilevamento dati da parte del
gestore di plugin sono disponibili nelle seguenti informative sulla privacy di
questo gestore. Qui ricevete anche ulteriori informazioni sui rispettivi diritti e
possibilità di impostazione per salvaguardare la sfera privata. Google
rielabora i dati personali anche negli USA e è sottoposto allo scudo UE-USA
per la privacy, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

