Protezione dei dati
Protezione dei dati
Per Historika SA la protezione dei vostri dati è una questione molto importante. Trattiamo i vostri dati personali in modo
confidenziale e nel rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati, nonché in conformità alla presente
Informativa sulla protezione dei dati.
L’utilizzo del nostro sito Internet è possibile di norma senza dover fornire dei dati personali. Nella misura in cui nel nostro
portale si raccolgono dati personali ( ad es. nome, indirizzo o indirizzo mail ), ciò avviene sempre, per quanto possibile, su
base volontaria. Tali dati saranno trasmessi in parte a terzi in conformità alla presente Informativa sulla protezione dei dati.
Facciamo presente che la trasmissione di dati in Internet ( ad es. nel caso di comunicazioni via e-mail ) può presentare falle
in fatto di sicurezza. Una protezione completa dei dati contro l’accesso da parte di terzi, non è possibile.
Modulo d’ordine
Quando ci inviate richieste tramite il modulo d’ordine, i vostri dati presenti nel modulo stesso, inclusi i dati di contatto da
voi indicati e l’indirizzo IP saranno salvati al fine di evadere la vostra richiesta e per eventuali ulteriori domande. Questi dati
non saranno trasmessi a terzi senza il vostro consenso.
Google Analytics
Questo sito internet utilizza funzioni del servizio analisi web di Google Analytics, offerto da Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utilizza i cosiddetti “ cookie ”, ossia file di testo che vengono salvati sul vostro computer e che permettono
di eseguire un’analisi del vostro utilizzo del sito internet. Di norma, le informazioni raccolte dai cookie sul vostro utilizzo di
questo sito Internet sono trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e lì salvate.
Plugin del browser
È possibile bloccare il salvataggio dei cookie tramite la relativa funzione del software del proprio browser; tuttavia, facciamo
presente che in questo caso non sarà possibile utilizzare appieno tutte le funzioni di questo sito Internet. Inoltre, è possibile
impedire la raccolta dei dati generati dal cookie, relativi al vostro utilizzo del sito internet ( incluso il vostro indirizzo IP ) e la
loro trasmissione a Google, nonché il trattamento di tali dati da parte di Google. A tale scopo, basta scaricare e installare
il plugin del browser, disponibile al seguente link : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati utente tramite Google Analytics sono reperibili nelle Norme sulla privacy di Google :
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Dati demografici in Google Analytics
Il presente sito Internet utilizza la funzione “ Dati demografici ” di Google Analytics, tramite cui possono essere redatti
rapporti, che contengono informazioni sull’età, il sesso e gli interessi dell’utente delle pagine Internet. Questi dati provengono
da pubblicità di Google basata sugli interessi, nonché da dati dei visitatori forniti da provider terzi. Tali dati non possono
essere collegati a nessuna persona particolare. Potete disattivare in qualsiasi momento questa funzione tramite le relative
opzioni di visualizzazione nel vostro account Google, nonché impedire la raccolta dei vostri dati mediante Google Analytics,
come descritto in maniera generale al punto “ Opposizione alla raccolta dei dati ”.
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Google Fonts
In questo sito Internet sono utilizzati Google Fonts. Per quanto a nostra conoscenza, in quest’ambito Google non salva dati
personali. Tuttavia, per questioni tecniche, il vostro indirizzo IP deve essere trasmesso a Google, affinché i font possano
essere trasmessi al vostro browser.
LinkedIn
Il nostro sito Internet utilizza funzioni della rete LinkedIn, della LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View,
CA 94043, USA. Ogni qualvolta si richiama una delle nostre pagine che contiene funzioni di LinkedIn, si stabilisce un
collegamento con i server di LinkedIn. LinkedIn riceve l’informazione del fatto che voi avete visitato il nostro sito Internet
con il vostro indirizzo IP. Se cliccate sul pulsante “ Recommend-Button ” di LinkedIn e se avete effettuato l’accesso al vostro
account LinkedIn, LinkedIn è in grado di associare la vostra visita del nostro sito Internet con il vostro account utente.
Facciamo presente che noi, in quanto fornitori delle pagine, non siamo a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi e
neanche del loro utilizzo da parte LinkedIn. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’Informativa sulla privacy di LinkedIn :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube
Il nostro sito Internet utilizza plugin della piattaforma YouTube, gestita da Google. Il gestore del sito è YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Quando visitate una nostra pagina che utilizza un plugin di YouTube, si crea un
collegamento con i server di YouTube. Al server di YouTube sarà comunicato quali delle nostre pagine avete visitato. Se avete
effettuato l’accesso al vostro account YouTube, permettete a YouTube di associare direttamente il vostro comportamento
di navigazione al vostro profilo personale. Per evitare ciò, si deve effettuare il logout dal proprio account YouTube. Ulteriori
informazioni sui dati d’utilizzo sono disponibili nelle Norme sulla privacy di YouTube :
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Diritto di informazione, cancellazione, blocco
Avete il diritto ricevere in qualsiasi momento e gratuitamente informazioni sui vostri dati personali salvati, sulla loro
provenienza e sui relativi destinatari, sullo scopo del trattamento dei dati, nonché il diritto di rettifica, blocco o eliminazione
di tali dati. A tal proposito e in caso di altre domande concernenti la protezione dei dati, potete rivolgervi a noi in qualsiasi
momento mediante i dati di contatto forniti nella nota legale.
Ulteriori informazioni e contatto
In caso di domande per le quali non sia disponibile una risposta nella presente Informativa sulla protezione dei dati, potete
rivolgervi a noi in qualsiasi momento, scrivendo all’indirizzo e-mail di seguito riportato o utilizzando i dati di contatto forniti
della nota legale : info@historika.ch
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