Protezione dei dati
1. Protezione generale dei dati
Informazioni generali
Le note che seguono forniscono una semplice panoramica di ciò che accade ai Vostri dati personali quando
visitate il nostro sito Web.
I dati personali sono tutti i dati che consentono l?identificazione personale dell?utente. Informazioni dettagliate
sulla protezione dei dati sono contenute nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati riportata di
seguito.
In caso di modifica della procedura Internet o di ulteriore sviluppo della tecnologia di sicurezza Internet e
EDP, la presente dichiarazione sulla protezione dei dati viene aggiornata.
Responsabile per questo sito Web
Christian Maier GmbH & Co. KG
Würzburger Str. 67 -69
Postfach 1609
D 89506 Heidenheim
Tel. +49 7321 317-0
Fax +49 7321 317-129
E-Mail: info@maier-heidenheim.de
Raccolta dei dati sul nostro sito Web
Il trattamento dei dati connesso a questo sito viene eseguito dal gestore del sito stesso, i cui dati di contatto si
trovano nelle note legali del sito Web.
I Vostri dati vengono raccolti in seguito a messaggi da Voi inviati. Ciò significa, ad esempio, che si tratta di
dati inseriti in un modulo di contatto. Altri dati vengono raccolti automaticamente dai nostri sistemi informatici
quando visitate il nostro sito Web. Si tratta principalmente di dati tecnici, come il browser Internet utilizzato, il
sistema operativo o l?ora di accesso alla pagina.
Una parte dei dati viene raccolta per garantire un accesso e una navigazione nel sito Web privi di errori. Altri
dati possono essere utilizzati per analizzare il comportamento dell?utente.
Di quali diritti disponete in merito ai Vostri dati?
Potete ricevere informazioni sui dati personali memorizzati relativi alla Vostra persona e sulla loro origine,
gratuitamente in qualsiasi momento e senza indicare il motivo della richiesta. Riceverete inoltre informazioni
sui destinatari ai quali vengono trasmessi i dati (se del caso) e sulle finalità dell?elaborazione dei dati. Inoltre,
l?utente ha il diritto di ottenere la correzione di dati errati e la cancellazione di dati personali non più
necessari, a meno che altre disposizioni di legge non prevedano l?obbligo di conservarli. In questi casi avete
il diritto di limitare l?elaborazione dei dati (blocco).
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Se avete ulteriori domande su questo o sulla protezione dei dati in generale, non esitate a contattarci
all?indirizzo indicato nelle note legali.
Diritto di ricorso presso l?autorità di vigilanza competente
In caso di violazione della normativa sulla protezione dei dati, la persona interessata ha il diritto di presentare
ricorso all?autorità di vigilanza competente. Un elenco dei responsabili della protezione dei dati in tutto il
mondo e i loro recapiti sono disponibili al seguente link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Analisi e strumenti di terze parti
Quando aprite il nostro sito Web, è possibile che il Vostro comportamento di navigazione sia sottoposto a
valutazione statistica. Ciò avviene principalmente attraverso l?uso di cookies e programmi di analisi. I
programmi di analisi valutano, di norma, il Vostro comportamento in modo anonimo, il che significa che il
Vostro comportamento di navigazione non può essere fatto risalire alla Vostra persona. Se non lo si desidera,
è possibile opporsi a questa analisi o prevenirla non utilizzando questi strumenti. Informazioni dettagliate in
merito sono contenute nella seguente dichiarazione sulla protezione dei dati.

2. Informazioni obbligatorie
Protezione dei dati
Noi della società Christian Maier GmbH & Co KG ci occupiamo molto seriamente della protezione dei Vostri
dati personali e quindi ci atteniamo alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. I
seguenti punti Vi forniranno una panoramica di come garantiamo questa protezione e quali dati trattiamo a
tale scopo quando visitate il nostro sito Web.
Se all?interno del sito Web viene data l?opportunità di inserire dati personali o aziendali, l?inserimento di tali
dati avviene volontariamente, da parte dell?utente. Con la comunicazione dei dati, l?utente dichiara il proprio
consenso all?elaborazione interna e alla memorizzazione dei dati da parte dell?editore e/o delle sue
consociate.
Vorremmo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet può essere soggetta a lacune in termini di
sicurezza. Non è pertanto possibile garantire una protezione completa dei dati contro l?accesso da parte di
terzi.
Organo responsabile ? Il nostro responsabile della protezione dei dati
Joachim Spranz
system informations gesellschaft mbH
Zeppelinstr. 5/2
D-89231 Neu-Ulm
Tel: +49 731 93596-0
E-mail: datenschutz@sig-ulm.de
Il titolare in questo senso è una persona fisica o giuridica che, da sola o insieme ad altri, decide in merito alle
finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali.
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Revoca del consenso al trattamento dei dati
Potete revocare il Vostro consenso alla raccolta e all?utilizzo dei Vostri dati personali in qualsiasi momento,
gratuitamente e senza indicarne i motivi, con effetto per il futuro. Avete inoltre il diritto di ottenere la
trasmissione automatica, a Voi stessi o a terzi, dei dati da noi trattati automaticamente in base al Vostro
consenso o in esecuzione di un contratto (trasferibilità dei dati). Tali dati vengono forniti in un formato leggibile
dalla macchina.
Molti processi di elaborazione dei dati sono possibili solo con il consenso esplicito. Il consenso fornito può
essere revocato in qualsiasi momento. Tutto quello che dovete fare è inviarci un messaggio informale, ad
esempio sotto forma di e-mail. La legalità del trattamento dei dati eseguito fino al momento della revoca
rimane inalterata.
Diritto di opposizione contro la raccolta di dati in casi particolari e contro la pubblicità diretta (art. 21
GDPR)
Se il trattamento dei dati avviene in base all?art. 6 cpv. 1 lett. e o f del GDPR, avete il diritto di opporvi in
qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali, per motivi legati alla Vostra particolare situazione;
ciò vale anche per l?elaborazione di profili in base a queste disposizioni. La presente dichiarazione sulla
protezione dei dati contiene le norme giuridiche su cui si basa il trattamento dei dati. In caso di opposizione,
non tratteremo più i Vostri dati personali, a meno che non dimostriamo di avere motivi convincenti per un
trattamento che prevalga sui Vostri interessi, diritti e libertà o che il trattamento serva a far valere, esercitare o
difendere diritti legali (obiezione ai sensi dell?art. 21 cpv. 1 GDPR).
Se i Vostri dati personali sono trattati per scopi di marketing diretto, avete il diritto di opporvi in qualsiasi
momento al trattamento di dati personali che Vi riguardano volto a tale finalità; ciò vale anche per la
profilazione, nella misura in cui essa è associata a marketing diretto di questo tipo. In caso di opposizione, i
Vostri dati personali non saranno più utilizzati a fini di marketing diretto (opposizione ai sensi dell?art. 21 cpv.
2 GDPR).
Diritto alla trasferibilità dei dati
Voi avete diritto di ottenere che i dati da noi trattati automaticamente sulla base del Vostro consenso o in
esecuzione di un contratto vengano trasmessi a Voi o a terzi, in un formato comune leggibile dalla macchina.
Qualora si richieda il trasferimento diretto dei dati a un?altra persona responsabile, questo avviene solo se
tecnicamente fattibile.
Crittografia del sito Web
Questo sito utilizza la crittografia SSL o TLS per motivi di sicurezza e per proteggere la trasmissione di
contenuti riservati. Una connessione crittografata si riconosce dalla riga dell?indirizzo del browser, che
cambia da ?http://? a ?https://?, e dal simbolo del lucchetto nella riga del browser. Se la crittografia SSL o
TLS è attiva, i dati che ci vengono trasmessi non possono essere letti da terzi.
Informazione, blocco, cancellazione
Potete ricevere informazioni sui dati personali memorizzati relativi alla Vostra persona e sulla loro origine,
gratuitamente in qualsiasi momento e senza indicare il motivo della richiesta. Riceverete inoltre informazioni
sui destinatari ai quali vengono trasmessi i dati (se del caso) e sulle finalità dell?elaborazione dei dati. Inoltre,
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l?utente ha il diritto di ottenere la correzione di dati errati e la cancellazione di dati personali non più
necessari, a meno che altre disposizioni di legge non prevedano l?obbligo di conservarli. In questi casi avete
il diritto di limitare l?elaborazione dei dati (blocco). Se avete ulteriori domande, su questo o sulla protezione
dei dati in generale, non esitate a contattarci all?indirizzo indicato nelle note legali.
Obiezione ai messaggi pubblicitari
I dati di contatto pubblicati nell?ambito dell?obbligo di pubblicazione delle note legali non possono essere
utilizzati per la trasmissione di pubblicità e materiale informativo non richiesti. Con la presente, i gestori delle
pagine si riservano espressamente di agire legalmente in caso di invio non richiesto di informazioni
pubblicitarie (ad esempio tramite messaggi di posta elettronica Spam).

3. Raccolta dei dati sul nostro sito Web
Cookies
Per garantire il corretto funzionamento di questo sito, sul Vostro dispositivo vengono salvati dei piccoli file,
chiamati cookies. Non è una procedura insolita, viene infatti applicata di norma nella maggior parte dei siti
Web di grandi dimensioni.
Cosa sono i cookies?
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito Web lascia sul Vostro computer, tablet o smartphone quando lo
visitate. Ciò consente alla pagina di memorizzare determinati inserimenti e impostazioni (ad es. login, lingua,
dimensione del carattere e altre preferenze di visualizzazione) per un determinato periodo di tempo. Ciò
significa che non è necessario ripetere le impostazioni preferite ogni volta che si visita e si naviga nel sito.
Come utilizziamo i cookies?
Sulle nostre pagine utilizziamo i cookie per memorizzare:
• le Vostre preferenze di visualizzazione dello schermo, ad esempio il contrasto e la dimensione del
carattere,
• la Vostra decisione di utilizzare (o non utilizzare) i cookies su questo sito Web.
Anche i video incorporati nelle nostre pagine utilizzano i cookies per creare statistiche anonime sulle pagine
precedentemente visitate e sui video selezionati.
La base per il trattamento dei dati è l?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR. Il gestore del sito Web ha un interesse
legittimo ad analizzare il comportamento dell?utente al fine di ottimizzare sia il suo sito Web che la sua
pubblicità.
L?accettazione dei cookies non è assolutamente necessaria per l?utilizzo del portale, ma rende più piacevole
la navigazione. È possibile bloccare o eliminare i cookies, ma ciò può influire su alcune funzioni di questo
portale. Le informazioni raccolte tramite i cookies non vengono utilizzate per identificare l?utente. I dati sono
completamente sotto il nostro controllo. Inoltre, i cookies vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi qui
indicati.
Controllo sui cookies
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È possibile controllare e/o eliminare i cookies a propria discrezione. Per sapere come procedere, visitate
questa pagina: aboutcookies.org. È possibile eliminare tutti i cookies memorizzati sul computer e impostare la
maggior parte dei browser in modo da impedire la memorizzazione dei cookies. Tuttavia, potrebbe essere
necessario effettuare alcune impostazioni manualmente ogni volta che si visita una pagina, accettando la
possibile compromissione di alcune funzioni.
File di log del server
Il provider delle pagine raccoglie e memorizza automaticamente le informazioni nei cosiddetti file di log del
server, che il browser ci trasmette automaticamente. Si tratta del tipo e della versione del browser, del
sistema operativo utilizzato, dell?URL del referrer, del nome host del computer di accesso, dell?ora della
richiesta del server e dell?indirizzo IP.
Questi dati non sono combinati con altre fonti di dati.
La base per il trattamento dei dati è l?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR. Il gestore del sito Web ha un interesse
legittimo ad analizzare il comportamento degli utenti a fini tecnici e statistici.
Questi file vengono creati al fine di ottimizzare ulteriormente il nostro sito Web e le nostre offerte. Ci
riserviamo inoltre il diritto di utilizzare questi dati in caso di abuso di sistema per determinare la causa o
l?origine dell?abuso.
Modulo di contatto
Se ci inviate richieste di informazioni utilizzando il modulo di contatto, i Vostri dati inseriti nel modulo,
compresi i dati di contatto che avete fornito, verranno memorizzati per l?elaborazione della richiesta e in caso
di domande successive. Questi dati non saranno trasmessi a terzi senza il Vostro consenso.
Il trattamento dei dati inseriti nel modulo di contatto avviene quindi esclusivamente sulla base del Vostro
consenso (art. 6 cpv. 1 lett. a del GDPR). È possibile revocare questo consenso in qualsiasi momento. Tutto
quello che dovete fare è inviarci una e-mail informale. La legalità dei trattamenti di dati effettuati fino al
momento della revoca rimane inalterata.
I dati da Voi inseriti nel modulo di contatto saranno conservati presso di noi finché non ne richiederete la
cancellazione, finché non revocherete il Vostro consenso alla memorizzazione o finché non decade lo scopo
della memorizzazione dei dati (ad es. al termine dell?elaborazione della Vostra richiesta). Restano inalterate
le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare i periodi di conservazione previsti per legge.

4. Strumenti di analisi e di pubblicità
Google Analytics ? In generale
Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi Web di Google Inc. (?Google?). Google
Analytics utilizza dei ?cookies?, dei file di testo che vengono salvati sul Vostro computer per consentire al sito
Web di analizzare l?uso del sito da parte dell?utente. Le informazioni fornite dai cookies sull?utilizzo di questo
sito Web vengono di norma trasferite a un server di Google negli Stati Uniti e memorizzate in quest?ultimo. I
cookies di Google Analytics vengono memorizzati ai sensi dell?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR. Il gestore del sito
Web ha un interesse legittimo ad analizzare il comportamento dell?utente al fine di ottimizzare sia il suo sito
Web che la sua pubblicità. Il fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA. Per ulteriori informazioni, consultare l?informativa sulla privacy di Google:
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https://www.google.de/policies/privacy/.
Google Analytics ? Anonimizzazione IP
Tuttavia, se su questo sito Web viene attivata l?anonimizzazione IP, Google provvederà ad abbreviare il
Vostro indirizzo IP all?interno degli Stati membri dell?Unione europea o in altri Stati parti dell?accordo sullo
Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l?indirizzo IP completo viene trasmesso a un server di
Google negli USA e lì abbreviato. Su incarico del gestore di questo sito Web, Google utilizzerà queste
informazioni per analizzare il Vostro utilizzo del sito Web, compilare report sulle attività del sito Web e fornire
al gestore del sito Web altri servizi relativi all?utilizzo del sito Web e di Internet. L?indirizzo IP trasmesso dal
Vostro browser nell?ambito di Google Analytics non viene collegato ad altri dati di Google.
Google Analytics ? Plug-in del browser
È possibile rifiutare l?uso dei cookies selezionando le relative impostazioni sul browser, tuttavia si prega di
notare che, eseguendo questa operazione, potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di
questo sito Web. Inoltre, potete impedire a Google di raccogliere i dati generati dai cookies e relativi al Vostro
utilizzo del sito Web (compreso il Vostro indirizzo IP) e di elaborarli da parte di Google scaricando e
installando il plug-in per browser disponibile al seguente link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
È possibile impedire la raccolta da parte di Google Analytics facendo clic sul collegamento. Verrà impostato
un cookie di opt-out per impedire la futura raccolta dei Vostri dati quando visitate questo sito Web: disattiva
Google Analytics.
I cookies di opt-out sono cookies creati dai siti Web nelle cartelle del browser volti a impedire la creazione, in
futuro, di altri cookies. Il cookie di opt-out informa il sito Web che non deve installare cookies di terze parti o
altri cookies nel browser dell?utente.
Google Analytics ? Obiezione alla raccolta di dati
Per ulteriori informazioni sui termini di utilizzo e sulla protezione dei dati, vedere
www.google.com/analytics/terms/de.html ovvero https://www.google.de/intl/de/policies/. Si precisa che su
questo sito Web Google Analytics è stato ampliato di una parte del codice per garantire la raccolta anonima
degli indirizzi IP.
Google Analytics ? Elaborazione dei dati dell?ordine
Abbiamo stipulato un contratto con Google per l?elaborazione dei dati e la piena attuazione dei severi requisiti
delle autorità tedesche per la protezione dei dati per l?utilizzo di Google Analytics.
Google Analytics ? Caratteristiche demografiche
Questo sito Web utilizza la funzione ?caratteristiche demografiche? di Google Analytics. La base per il
trattamento dei dati è l?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR. Per motivi tecnici e statistici, il gestore del sito ha un
interesse legittimo ad analizzare le caratteristiche demografiche dei visitatori del sito. La funzione
?caratteristiche demografiche? di Google Analytics consente di generare report che includono informazioni
sull?età, il sesso e gli interessi dei visitatori del sito. Questi dati provengono dalla pubblicità di Google relativa
agli interessi e dai dati dei visitatori di fornitori terzi. Questi dati non possono essere assegnati a una persona
specifica. È possibile accedere a questa funzione in qualsiasi momento dalle impostazioni degli annunci nel

6

Vostro account Google o in generale vietare la raccolta dei dati da parte di Google Analytics come descritto in
?Obiezione alla raccolta di dati?.
Google Analytics ? Remarketing
I nostri siti Web utilizzano le funzioni di Google Analytics Remarketing in combinazione con le funzioni di
cross-device di Google AdWords e Google DoubleClick. Il fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Questa funzione consente di collegare i gruppi target creati con Google Analytics Remarketing con le funzioni
di cross-device di Google AdWords e Google DoubleClick. In questo modo è possibile visualizzare su un altro
dispositivo (ad es. un cellulare) messaggi pubblicitari personalizzati in base all?interesse e al comportamento
di navigazione dell?utente (ad es. tablet o PC), che sono stati adattati in base all?utilizzo precedente.
Una volta concessa l?autorizzazione, Google collegherà la cronologia di navigazione del Vostro sito Web e
delle Vostre app al Vostro account Google a tale scopo. In questo modo, gli stessi messaggi pubblicitari
personalizzati possono essere attivati su ogni dispositivo a cui accedete con il Vostro account Google.
Per supportare questa funzionalità, Google Analytics raccoglie gli ID utente autenticati da Google che sono
temporaneamente collegati ai dati di Google Analytics per definire e creare il targeting degli annunci tra
dispositivi diversi.
È possibile opporsi in modo permanente al remarketing/targeting di dispositivi incrociati disattivando la
pubblicità personalizzata nel proprio account Google seguendo questo link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
L?aggregazione dei dati raccolti nel Vostro account Google si basa esclusivamente sul Vostro consenso, che
potete inviare o revocare a Google (art. 6 cpv. 1 lett. a del GDPR). Per le operazioni di raccolta dati che non
sono confluite nel Vostro account Google, la raccolta dei dati si basa sull?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR.
L?interesse legittimo deriva dal fatto che il gestore del sito Web ha interesse ad effettuare analisi anonime dei
visitatori del sito Web a fini pubblicitari.
Ulteriori informazioni e le norme sulla protezione dei dati sono riportate nella dichiarazione sulla protezione
dei dati di Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Google AdWords e Google Conversion Tracking
Questo sito Web utilizza Google AdWords. AdWords è un programma di pubblicità online di Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (?Google?).
Nel contesto di Google AdWords, usiamo il cosiddetto Conversion Tracking. Quando si fa clic su un annuncio
fornito da Google, viene creato un cookie di Conversion Tracking. I cookies sono piccoli file di testo che il
browser Internet salva sul computer dell?utente. Questi cookies scadono dopo 30 giorni e non vengono
utilizzati per identificare personalmente gli utenti. Se l?utente visita alcune pagine di questo sito Web e il
relativo cookie non è ancora scaduto, noi e Google possiamo rilevare che l?utente ha cliccato sull?annuncio
ed è stato reindirizzato a questa pagina.
Ogni cliente Google AdWords riceve un cookie diverso. I cookies non possono essere tracciati attraverso i siti
Web dei clienti AdWords. Le informazioni raccolte utilizzando il cookie di conversione vengono utilizzate per
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generare statistiche di conversione per i clienti AdWords che hanno optato per il Conversion Tracking. I clienti
vedono il numero totale di utenti che hanno cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina
con un tag di Conversion Tracking. Tuttavia non ricevono alcuna informazione che identifichi personalmente
gli utenti. Se non si desidera partecipare al tracciamento, è possibile opporsi a questo uso disattivando
semplicemente il cookie Google Conversion Tracking tramite il browser Internet in Impostazioni utente. Così
facendo non sarete inclusi nelle statistiche di Conversion Tracking.
I ?cookies di conversione? vengono memorizzati in base all?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR. Il gestore del sito
Web ha un interesse legittimo ad analizzare il comportamento dell?utente al fine di ottimizzare sia il suo sito
Web che la sua pubblicità.
Per ulteriori informazioni su Google AdWords e Google Conversion Tracking, consultare l?informativa sulla
privacy di Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
È possibile impostare il browser in modo da essere informati sulle impostazioni dei cookies e consentire
l?utilizzo degli stessi solo in singoli casi, escludere l?accettazione dei cookies in determinati casi o in generale
e attivare la cancellazione automatica dei cookies alla chiusura del browser. Quando i cookies sono
disattivati, le funzionalità di questo sito Web potrebbero essere limitate.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (?Google?). Google
Analytics verwendet sog. ?Cookies?, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um
sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mehr finden Sie in den Datenschutzbestimmungen
von Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

5. Plug-in e strumenti
YouTube
Il nostro sito Web utilizza plug-in dalla pagina YouTube gestita da Google. Questo sito Web è gestito da
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Quando si visita una delle nostre pagine con plug-in YouTube collegate, viene stabilita una connessione ai
server di YouTube. Il server di YouTube riceve quindi informazioni su quali delle nostre pagine avete visitato.
Se siete connessi al Vostro account YouTube, consentite a YouTube di associare il Vostro comportamento di
navigazione direttamente al Vostro profilo personale. È possibile evitare che questo accada effettuando il
logout dal proprio account YouTube.
L?utilizzo di YouTube avviene per consentire una presentazione accattivante delle nostre offerte online. Si
tratta di un interesse legittimo ai sensi dell?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei dati utente, consultare l?informativa sulla privacy di YouTube:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
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Contenuti sui social media
I contenuti delle nostre pagine possono essere condivisi sui social network in conformità con le normative
sulla protezione dei dati. Non è previsto il trasferimento automatico dei dati degli utenti agli operatori di queste
piattaforme. Se l?utente è collegato a uno dei social network, quando egli utilizza i pulsanti sociali di
Facebook, Twitter e simili viene visualizzata una finestra informativa in cui l?utente può confermare il testo
prima di inviarlo.
I nostri utenti possono condividere i contenuti di questo sito sui social network nel rispetto delle normative
sulla protezione dei dati senza che gli operatori di rete creino profili di navigazione completi.
Google Web Fonts
Questo sito utilizza i cosiddetti font web forniti da Google per visualizzare in modo uniforme i font. Quando si
richiama una pagina, il browser carica i font Web richiesti nella cache del browser per visualizzare
correttamente testi e font.
Per fare questo, il browser che si sta utilizzando deve connettersi ai server di Google. In questo modo Google
viene informato del fatto che il nostro sito Web è stato visitato tramite il Vostro indirizzo IP. L?utilizzo di
Google Web Fonts è nell?interesse di una presentazione uniforme e accattivante delle nostre offerte online.
Si tratta di un interesse legittimo ai sensi dell?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR.
Se non siete d?accordo o se il Vostro browser non supporta Google Web Fonts, il Vostro computer utilizzerà
un font predefinito. La visualizzazione della nostra homepage potrebbe pertanto cambiare.
Per ulteriori informazioni su Google Web Fonts, vedere https://developers.google.com/fonts/faq e
l?Informativa sulla privacy di Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
In questa pagina viene utilizzato il servizio di mappe Google Maps. Il fornitore è Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Per utilizzare le funzioni di Google Maps è necessario salvare l?indirizzo IP dell?utente. Queste informazioni
vengono di solito trasferite a un server di Google negli Stati Uniti e memorizzate in tale paese. Il fornitore di
questo sito non ha alcuna influenza su questa trasmissione di dati.
L?utilizzo di Google Maps è nell?interesse di una rappresentazione accattivante delle nostre offerte online e
di una facile reperibilità dei luoghi da noi indicati sul sito Web. Si tratta di un interesse legittimo ai sensi
dell?art. 6 cpv. 1 lett. f del GDPR.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei dati utente, consultare l?informativa sulla privacy di Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Editore: Christian Maier GmbH&Co.KG
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