
INFORMATIVA SULLA PRIVACY POLICY WEB-

ANALYTICS  

1. Impiego di Google Analytics  

(1) Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da 
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookies", file di 
testo che vengono depositati sul vostro computer per consentire di analizzare 
come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo 
del sito web vengono generalmente trasmesse ad un server di Google negli 
Stati Uniti e memorizzate. Nel caso di attivazione della anonimizzazione IP su 
questo sito, l'indirizzo IP verrà troncato all'interno degli Stati membri dell'Unione 
europea o di altre parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in 
casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà trasmesso ad un server di Google 
negli Stati Uniti e lì abbreviato. A nome del gestore del presente sito web 
Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi ad 
internet per il gestore del sito web. 

(2) L'indirizzo IP, che il vostro browser trasmette nell'ambito di Google Analytics, 
non sarà associato a nessun altro dato detenuto da Google  

(3) Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul 
vostro browser; tuttavia vi preghiamo di notare che in tal caso non sarà 
possibile utilizzare le funzionalità complete di questo sito web. Inoltre potete 
impedire la registrazione dei dati generati dai cookies e relativi al vostro 
utilizzo del sito web (incl. l'indirizzo IP) su Google e il trattamento di tali dati da 
parte di Google, scaricando e installando il browser plug-in disponibile al 
seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

(4) Questo sito web utilizza Google Analytics con l'estensione 
"_anonymizeIp ()". Di conseguenza, gli indirizzi IP vengono elaborati in modo 
abbreviato ed è pertanto da escludere una riconducibilità alla persona. Se i 
dati raccolti su di voi vengono assegnati come riferimento personale, saranno 
immediatamente esclusi e i dati personali verranno immediatamente 
cancellati. 

(5) Utilizziamo Google Analytics per analizzare e migliorare costantemente 
l'utilizzo del nostro sito web. Grazie alle statistiche possiamo perfezionare la 
nostra offerta e renderla più interessante per gli utenti. Per i casi eccezionali in 
cui le informazioni personali vengono trasmesse agli Stati Uniti, Google si è 
assoggettato a EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshieId.gov/EU-US-
Fromework. La base giuridica per l'uso di Google Analytics è l'articolo 6 par. 1 
lit. f GDPR.  



(6) Informazioni di terze parti: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, 
Borrow Street, Dublin 4, Londra, Fox: +353 (1) 436 1001. Termini di utilizzo: 
http://www.googIe.com/anaIytics/terms/en.html, Informativa sulla privacy: 
http://www.googIe.com/intI/en/anaIytics/Iearn/privacy.html nonché 
l'informativa sulla privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

2. Uso di "reCAPTCHA" 

(1) Questo sito Web utilizza il servizio "reCAPTCHA" di Google, Inc. ("Google") per 
poter distinguere se la compilazione del modulo di accesso a questo sito Web 
viene effettuato da una persona fisica oppure abusivamente effettuato da 
una applicazione software automatizzata. Ciò include l'invio a Google 
dell'indirizzo IP, informazioni sul sistema operativo, browser, durata della 
connessione, cookie, note e script, nonché i dati inseriti dall'utente. 

(2) L'uso del servizio "reCAPTCHA" è soggetto ai termini di utilizzo di Google, 
disponibili all'indirizzo https://policies.google.com/privacy?hl=it.


