DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI
STAND 08/2018

Siamo lieti che abbiate visitato il nostro sito e per l‘ interesse manifestato verso la nostra azienda. La protezione dei vostri dati personali è molto importante per noi.
Utilizzando i seguenti dettagli, vorremmo informarvi in merito al trattamento dei vostri dati personali nell‘ambito della vostra visita al nostro sito web. Naturalmente garantiamo la conformità
alle disposizioni legali, in particolare al Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati
(EU GDPR) che è entrato in vigore il 25 maggio 2018.
1. Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi posso contattare?
Titolare del trattamento:
Balluff Automation s.r.l. con socio unico
Corso Cuneo 15
10078 Venaria Reale (Torino)
Italia
Telefono +39 011 3150711
Fax +39 011 3170140
info.italy@balluff.it
www.balluff.it
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle note legali (Imprint).
Se avete delle domande, suggerimenti o reclami, non esitate a contattare il nostro Supervisore
in materia di protezione dei dati del Gruppo:
Potete mettervi in contatto con il funzionario scrivendo una mail a dataprotection@balluff.de
oppure attraverso il nostro recapito postale con l‘aggiunta di „C.A.: Supervisore in materia di
protezione dei dati “.
2. Trattamento dei dati personali quando visitate il nostro sito web
I dati personali sono quelli che vi rendono identificabili, direttamente o indirettamente. Per
esempio: nome, indirizzo, indirizzo e-mail, dati account, o la vostra data di nascita.
Per un utilizzo puramente informativo del sito web, ovvero se non vi registrate o comunque non
ci fornite informazioni, raccogliamo i dati di utilizzo registrati dal servizio di analisi web Google
Analytics che utilizziamo. La base legale è l‘Art. 6 par. 1 sezione 1 lettera f del GDPR.
Per maggiori informazioni, vedete il punto 5
Oltre all‘utilizzo puramente informativo del nostro sito web, offriamo vari servizi che potete utilizzare se siete interessati e per i quali fornite volontariamente i vostri dati personali.
Ulteriori informazioni possono essere trovate nei punti seguenti.
3. Basi giuridiche
Nella misura in cui otteniamo il consenso dagli interessati per il trattamento dei dati personali,
l‘Art. 6 Par. 1 lett. a del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) funge da base
giuridica. Per il trattamento dei dati personali che è richiesto per l‘adempimento di un contratto,
del quale parte contraente è l‘interessato, l‘Art. 6 Par. 1 lett. b del GDPR funge da base giuridica. Questo si applica anche al trattamento dei dati richiesto per l‘implementazione di misure
precontrattuali. Nella misura in cui il trattamento dei dati personali è richiesto per l‘adempimento di un obbligo giuridico, al quale la nostra azienda è soggetta, l‘Art. 6 Par. 1 lett. c del GDPR
funge da base giuridica. Per casi in cui interessi vitali dell‘interessato o di un‘altra persona fisica
rendano necessario il trattamento dei dati personali, l‘Art. 6 Par. 1 lett. d del GDPR funge da
base giuridica. Se il trattamento è richiesto per salvaguardare l‘interesse legittimo della nostra
azienda o una terza parte e gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell‘interessato non
hanno maggior peso dell‘interesse prima menzionato, allora l‘Art. 6 Par. 1 lett. f del GDPR
fungerà da base giuridica per il trattamento.
Ulteriori informazioni sono reperibili nelle caratteristiche specifiche del nostro sito web.
4. Uso dei cookies
Questo sito web utilizza i cosiddetti cookies. Un cookie è un piccolo file che può essere conservato sul vostro computer quando visitate un sito web. Generalmente, i cookies vengono
conservati per offrire agli utilizzatori funzioni aggiuntive sul nostro sito web.
Utilizziamo i seguenti tipi di cookies, cui scopo e funzionalità sono spiegati sotto:
transient cookies (vedere 4.1)
persistent cookies (vedere 4.2)
4.1 Cookies temporanei (transient cookies)
I cookies temporanei vengono automaticamente eliminati quando chiudete il vostro browser.
Questo comprende, in particolare, session cookies. Questi conservano un cosiddetto session
ID, con il quale diverse richieste del vostro browser possono essere assegnate/attribuite alla
sessione comune. Questo fa sì che il vostro computer venga riconosciuto quando ritornate
al nostro sito web. I cookies di sessione vengono eliminati quando fate il log out o chiudete il
vostro browser.
4.2 Cookies permanenti (persistent cookies)
I cookies permanenti i vengono cancellati automaticamente dopo un tempo specificato, che
può variare in base al cookie. È possibile cancellare cookies in qualsiasi momento nelle impostazioni di sicurezza del vostro browser.
Potete configurare le vostre impostazioni del browser in base alle vostre preferenze e rifiutare
cookies di terze parti o persino tutti i cookies. Se volete saperne di più, utilizzate la funzione di
aiuto nel vostro browser.
Tenete presente che potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del relativo sito
web se bloccate o cancellate cookies.
Utilizziamo i cookies per identificarvi per visite di follow-up se avete un account presso di noi.
Diversamente dovrete di nuovo effettuare il log in ad ogni visita.
I Flash cookies utilizzati non vengono registrati dal Vostro browser, a differenza dei plug-in
Flash. Usiamo anche storage objects in HTML5 che vengono conservati sul vostro terminale.
Questi storage objects conservano i dati richiesti indipendentemente dal vostro browser e non
hanno una data automatica di scadenza. Se non volete che i Flash cookies vengano processati, dovete installare un add-on adeguato, quale BetterPrivacy per Mozilla Firefox o Adobe Flash
killer cookie per Google Chrome. Potete evitare l‘uso di storage objects in HTML5 usando una
modalità privata nel vostro browser. Raccomandiamo anche di eliminare regolarmente i vostri
cookies e la cronologia del vostro browser manualmente.
Ulteriori informazioni possono essere reperite qui.
5. Utilizzo di Google Analytics
Questo sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (Google), che
utilizza cookies. L‘informazione generata dal cookie in merito al vostro utilizzo di questo sito
web viene di solito trasferita ad un server Google negli USA e conservata lì. Tuttavia, se l‘anonimizzazione IP è attivata su questo sito web, Google abbrevierà il vostro indirizzo IP all‘interno degli stati membri dell‘Unione Europea o in altri stati che hanno aderito all‘‘Accordo sullo
Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l‘intero indirizzo IP verrà trasmesso ad
un server Google negli USA e abbreviato lì. Per conto dell‘operatore di questo sito web, Google utilizzerà quest‘informazione per valutare il vostro uso del sito web, per compilare reports
sull‘attività del sito web e per fornire all‘operatore del sito web altri servizi relativi all‘uso del sito
web e di internet.
L‘indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nel contesto di Google Analytics non è aggregato
ad altri dati Google.
Potete evitare l‘uso dei cookies selezionando le opportune impostazioni nel vostro browser,
tuttavia tenete presente che se lo fate potreste non essere in grado di utilizzare appieno la funzionalità di questo sito web. Potete anche evitare che Google raccolga i dati generati dal cookie e relativi al vostro uso del sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e l‘elaborazione di questi
dati da parte di Google scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente

link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Questo sito web usa Google Analytics con l‘estensione „anonymizeIp()“. Di conseguenza, gli
indirizzi IP vengono ulteriormente elaborati in forma abbreviata, così che il collegamento all‘individuo può essere escluso. Nella misura in cui i dati raccolti che vi riguardano sono personali,
verrà escluso immediatamente e i dati personali verranno subito eliminati.
Utilizziamo Google Analytics per analizzare e migliorare regolarmente l‘utilizzo del nostro sito
web. Le statistiche ottenute ci aiutano a migliorare il nostro servizio e lo rendono più interessante per voi in quanto utilizzatori. Per i casi eccezionali nei quali i dati personali vengono trasferiti agli USA, Google si è registrata al EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework. La base legale per l‘utilizzo di Google Analytics è l‘Art. 6 Par. 1 S. 1 lettera
f GDPR.
Questo sito web utilizza Google Analytics anche per un‘analisi indipendente dal dispositivo dei
flussi di visitatori, che viene eseguita attraverso un ID user. Potete rifiutare l‘utilizzo dei cookies selezionando le impostazioni adeguate nel vostro browser. Tuttavia tenete presente che
in questo caso potreste non essere in grado di utilizzare appieno la funzionalità di questo sito
web.
Potete anche evitare che Google raccolga le vostre informazioni in relazione a Google Analytics
scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Potete evitare che Google Analytics raccolga i vostri dati su questo sito web cliccando sul link
sotto. Un cookie di esclusione è impostato per evitare la raccolta dei vostri dati per il futuro
quando visitate questo sito web:
Disattivare Google Analytics
Scoprite di più su termini di utilizzo Google e sulla privacy policy di Google:
Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353
(1) 436 1001.
Termini di utilizzo: www.google.com/analytics/terms/it.html,
Overview del Data Protection: www.google.com/intl/it/analytics/learn/privacy.html and
Privacy Statement: www.google.de/intl/it/policies/privacy.
5.1. Google Tag Manager
Google Tag Manager è una soluzione con la quale possiamo gestire i cosiddetti website tags
attraverso una singola interfaccia (e, per es., integrare Google Analytics, così come altri servizi
Google Marketing, nella nostra offerta online). Il Tag Manager stesso (che implementa i tags)
non processa alcun dato personale degli utilizzatori. Fate riferimento alle seguenti informazioni
sui servizi Google in merito al trattamento dei dati personali degli utenti. Linee guida sull‘utilizzo:
https://www.google.com/intl/it/tagmanager/use-policy.html.
5.2. Google Universal Analytics
Usiamo Google Analytics nella forma di „Universal Analytics“. „Universal Analytics“ descrive una
procedura di Google Analytics nella quale l‘analisi dell‘utente è effettuata sulla base di un user
ID pseudonimo e così viene creato un profilo utente pseudonimizzato con informazioni derivanti
dall‘utilizzo di diversi dispositivi (cosiddetto „Cross Device Tracking“).
6. Ulteriori funzioni e offerte del nostro sito web
In aggiunta all‘utilizzo puramente informativo del nostro sito web, offriamo diversi servizi che
potete utilizzare se siete interessati. Come regola, dovete fornire i dati personali, che usiamo
per erogare il servizio relativo ed ai quali, ovviamente si applicano i principi del trattamento dati.
In alcuni casi, usiamo fornitori esterni per intervenire sul nostro sito web ed i processi associati.
Ci atteniamo alle disposizioni dell‘Art. 28 del GDPR. Abbiamo concluso un contratto recante
specifiche istruzioni con ciascuno dei fornitori, che garantisce che i vostri dati personali vengano trattati per uno scopo specifico e non passati a terzi.
Se il trattamento dei vostri dati da parte di un fornitore deve aver luogo in un paese terzo insicuro (paesi senza regolamentazione della protezione dei dati equivalente), il trattamento degli
ordini è assicurato dai contratti internazionali in conformità con i requisiti europei.
Informazioni sulle garanzie adatte o appropriate e la possibilità di ottenerne copia possono
essere richieste al Supervisore in materia di protezione dei dati.
Il nostro sito web usa anche funzioni di altri fornitori di servizi. Per utilizzarli, sarete reindirizzati ai
siti web propri dei fornitori. Verrete informati prima dell‘inoltro. Potete trovare le relative dichiarazioni sulla privacy dei dati sui loro siti web.
Dal momento che le offerte di questi fornitori vengono fatte in loro nome e per i loro scopi,
Balluff non può influenzare né essere responsabile per queste offerte.
6.1 Modulo di contatto
Sul nostro sito web vi offriamo la possibilità di contattarci direttamente. Quando ci contattate
via e-mail o tramite modulo di contatto, i dati che fornite (il vostro indirizzo e-mail, il vostro
nome e il vostro numero telefonico) saranno da noi conservati per rispondere alle vostre domande. Cancelliamo i dati raccolti in questo contesto quando il mantenimento non è più necessario e non ci sono altri motivi legali per i quali conservarli.
La base legale per il trattamento dei vostri dati personali è l‘Art. 6 para. 1 lettera a GDPR, ed
anche, se applicabile, Art. 6 lettera b GDPR.
6.2 Newsletter
Per iscrivervi alla nostra newsletter abbiamo bisogno del vostro consenso, in questo modo
potete informarvi in merito ad interessanti innovazioni di prodotto.
Usiamo la cosiddetta procedura double-opt-in. Ciò significa che dopo la vostra registrazione riceverete automaticamente un‘e-mail all‘indirizzo che avete fornito. Lì vi chiediamo di confermare il vostro indirizzo e-mail. Inoltre, conserviamo i protocolli di conferma in ogni caso. L‘obiettivo
della procedura è di essere in grado di documentare la vostra registrazione.
L‘unica informazione obbligatoria per inviare la newsletter è il vostro indirizzo e-mail. L‘indicazione di ulteriori dati indicati separatamente è facoltativa e viene utilizzata per essere in grado di
rivolgerci a voi personalmente.
Dopo la vostra conferma salveremo il vostro indirizzo e-mail con l‘obiettivo di mandarvi la
newsletter. La base legale è l‘Art. 6 para. 1 sezione 1 lettera a GDPR.
Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Potete dichiarare la vostra revoca
cliccando sul link fornito in ogni newsletter inviata oppure scrivendo a info.italy@balluff.it, oppure via PEC a privacy_balluff@poste-certificate.eu
Per inviare la newsletter, utilizziamo un service provider con sede in Germania che è da noi
obbligato a rispettare le leggi sulla protezione dei dati e che assicura che i vostri dati vengano
usati esclusivamente per l‘invio della newsletter Balluff. I vostri dati sono conservati esclusivamente in data center europei.
Le nostre newsletter via mail potrebbero contenere link a siti web Balluff speciali. In questo
modo possiamo misurare l‘efficacia di iniziative di marketing. Tuttavia queste valutazioni sono
basate su dati anonimi, in modo da non poter trarre conclusioni in merito alla vostra persona.
Inoltre, le newsletters potrebbero anche contenere link a siti di terze parti.
Conserveremo i vostri dati per il tempo durante il quale sarete iscritti alla newsletter. Dopo aver
cancellato l‘iscrizione, bloccheremo i vostri dati in questo contesto in modo che non riceviate
più alcuna newsletter da noi in futuro.
6.3 Utilizzo delle icone dei social media
Abbiamo pubblicato le icone dei social media sul nostro sito web. Con un semplice click del
mouse potete accedere alle seguenti piattaforme social media: Facebook, YouTube, Twitter,
Xing, LinkedIn and induux. Quando visitate il nostro sito web, nessun dato personale viene
trasferito ai providers. Potete riconoscere il provider della piattaforma dal logo. Vi offriamo la
possibilità di andare direttamente ai contributi Balluff sui loro siti web attraverso l‘icona.
Non possiamo manipolare i dati raccolti e le procedure di trattamento dei dati, e non siamo
neppure a conoscenza della vera entità della raccolta dati, gli obiettivi di trattamento dei dati ed

i periodi di conservazione. Non abbiamo neppure informazioni in merito alla cancellazione.
Cliccando sull‘icona, vi offriamo la possibilità di ricevere le informazioni di Balluff sulla rispettiva piattaforma. La base legale per l‘utilizzo è l‘Art. 6 para. 1 sezione 1 lettera f GDPR.
L‘operatore è l‘unico responsabile dell‘offerta della rispettiva piattaforma.
Sotto troverete gli indirizzi delle piattaforme social media sulle quali sono reperibili le loro
informazioni sulla protezione dei dati.
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.
com/policy.php Facebook is subject to the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA, policies.google.com/privacy,
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.
com/privacy. Twitter is subject to the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.
linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is subject to the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
6.4 Disegni CAD /modelli 3D
Sul nostro sito web vi offriamo la possibilità di scaricare disegni CAD /modelli 3D. Utilizziamo
il servizio del provider esterno CADENAS GmbH, alla cui pagina sarete rediretti. L‘ulteriore
elaborazione dei vostri dati personali, che fornite qui, è svolta da CADENAS GmbH. Informazioni sul trattamento da parte di CADENAS GmbH possono essere reperite nel loro Informativa Privacy.
6.5 Integrazione di video YouTube
1) Abbiamo inserito video YouTube nella nostra offerta online, i quali sono conservati su
www.youtube.com e possono essere visti direttamente sul nostro sito web.
2) Quando visitate il sito web, YouTube viene informato del fatto che avete richiamato la
relativa pagina sottostante dal nostro sito web. YouTube raccoglie anche i seguenti dati:
indirizzo IP
Data e orario della richiesta
Differenza di fuso orario rispetto all‘orario medio di Greenwich (GMT)
Contenuto della richiesta (pagina specifica)
Access status/ http status code
Volume di dati trasferiti
Sito Web dal quale è arrivata la richiesta
Browser
Sistema operativo e sua interfaccia
Lingua e versione del software del browser.
Questo succede a prescindere dal fatto che YouTube fornisca un account utente, attraverso
il quale siete loggati, o che non ci sia account user. Se siete loggati a Google, i vostri dati
sono attribuiti direttamente al vostro account. Se non volete che i dati vengano attribuiti al
vostro profilo YouTube, dovete eseguire il log out prima di premere il bottone. YouTube salva
i vostri dati come profili d‘uso e li utilizza per pubblicità, ricerche di mercato e/o il design del
suo sito web basato sulle vostre preferenze. Ogni analisi di questo tipo viene effettuata in
particolare (anche per utenti che non sono loggati) per la fornitura di pubblicità appropriate
e al fine di informare altri utenti del social network in merito alle vostre attività sul nostro sito
web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utente, per farlo dovete presentare l‘obiezione a YouTube.
3) Ulteriori informazioni in merito all‘obiettivo e allo scopo della raccolta dati ed al loro trattamento da parte di YouTube si possono trovare nell‘ Informativa Privacy. Lì si ottengono
anche ulteriori informazioni in merito ai vostri diritti e alle opzioni di configurazione per la
protezione della vostra privacy: www.google.de/intl/it/policies/privacy. Google tratta i vostri
dati personali anche negli USA ed è soggetto alla EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.
gov/EU-US-Framework.
6.6 Integrazione di Google Maps
1) Usiamo Google Maps sul nostro sito web. Ciò significa che mostriamo mappe interattive
direttamente nel sito web ed agevoliamo un utilizzo adeguato della funzione map.
2) Quando visitate il sito web, Google viene informato del fatto che avete richiamato la corrispondente sottopagina dal nostro sito web. Google raccoglie anche i dati elencati al 6.4
2). Questo accade indipendentemente dal fatto che Google fornisca un account utente, attraverso il quale siete loggati, oppure che non ci sia account utente. Se siete loggati con
Google, i vostri dati vengono attribuiti direttamente al vostro account. Se non volete che i
vostri dati vengano attribuiti al vostro profilo Google, dovete fare il log out prima di attivare
il pulsante. Google salva i vostri dati come profili d‘uso e li utilizza per pubblicità, ricerche
di mercato e/o il design del suo sito web basato sulle necessità. Ogni analisi di questo tipo
viene effettuata in particolare (anche per utenti che non sono loggati) per la fornitura di pubblicità appropriate e al fine di informare altri utenti del social network in merito alle vostre
attività sul nostro sito web. Avete il diritto di opporvi alla creazione di questi profili utente, per
farlo dovete presentare l‘obiezione a Google.
3) Ulteriori informazioni in merito all‘obiettivo e allo scopo della raccolta dati ed il loro trattamento da parte del fornitore del plug-in si possono trovare nell‘informativa Privacy del fornitore stesso. Lì si ottengono anche ulteriori informazioni in merito ai vostri diritti principali e
alle opzioni di configurazione per la protezione della vostra privacy: www.google.de/intl/it/
policies/privacy. Google tratta i vostri dati anche negli USA ed è soggetto alla EU-US Privacy
Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
7. Utilizzo di strumenti di retargeting
Utilizziamo la cosiddetta tecnologia retargeting sul nostro sito web. Usiamo il retargeting per
categorizzare i visitatori del sito web in gruppi di utenti. La base giuridica per il trattamento è
l‘Art. 6 Par. 1 Clause 1 lett. f del GDPR.
7.1 Facebook retargeting
Al fine di poter usare notizie e pubblicità rilevanti su Facebook – e per poter misurare il
nostro successo marketing, abbiamo installato il pixel Facebook sui nostri siti – e quindi lo
strumento di retargeting/remarketing del social network Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Quando visitate il nostro sito web ed accettate i marketing cookies, viene stabilita una connessione diretta tra il Vostro browser ed il server Facebook attraverso il pixel code Facebook. Facebook riceve l‘informazione che avete visitato la
nostra pagina con il Vostro indirizzo IP. Questo significa che Facebook può attribuire la visita
ai nostri siti al vostro account utente. Non riceviamo informazioni in merito al contenuto dei
dati trasferiti, né al loro uso da parte di Facebook. E non siamo in grado di attribuire questi
dati a voi come persone. Ulteriori informazioni in merito alle opzioni per proteggere la vostra
privacy su Facebook possono essere reperite nell‘Informativa Privacy di Facebook online a
questo indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/. Potete controllare quale contenuto ed informazione avete condiviso utilizzando Facebook attraverso lo strumento „Activity
log“ o scaricarlo da Facebook attraverso lo strumento „Scarica i tuoi dati“.
Se volete disattivare il retargeting attraverso Facebook per il vostro browser, siete pregati di
utilizzare la funzione opt-out nell‘impostazione cookie.
7.2. Conversione Google Adwords
(1) Utilizziamo Google Adwords per attirare l‘attenzione sulle nostre offerte usando ads (cosiddetti Google Adwords) su siti web esterni. Possiamo stabilire quanto successo hanno le
singole misure pubblicitarie in relazione ai dati delle campagne pubblicitarie. Così facendo,

il nostro obiettivo è di mostrarvi ads che sono di vostro interesse, rendere il nostro sito web
più interessante per voi, e ottenere un calcolo corretto dei costi pubblicitari.
(2) Questi strumenti pubblicitari vengono rilasciati da Google attraverso un cosiddetto „Ad
Server“. A questo fine, usiamo Ad Server cookies attraverso i quali determinati parametri
possono essere misurati per la valutazione della performance, come l‘inserimento di ads
o click da parte dell‘utente. Se raggiungete il nostro sito web da un Google ad, un cookie
viene salvato da Google Adwords sul vostro PC. Questi cookies generalmente perdono la
loro validità dopo 30 giorni e non sono previsti per identificarvi personalmente. Per questo cookie, l‘ID univoco del cookie stesso, il numero di ad impressions per posizionamento
(frequenza),il last impression (rilevante per le valutazioni post-visualizzazione), così come
l‘informazione di opt-out (segnalando che l‘utente non desidera più essere contattato), sono
generalmente salvati come indicatori di analisi.
(3) Questi cookies permettono a Google di riconoscere il Vostro browser Internet. Se un
utente visita certe pagine del sito web di un cliente AdWords e il cookie salvato sul suo computer non è ancora scaduto, Google ed il cliente sono in grado di riconoscere che l‘utente
ha cliccato sull‘ad ed è stato rediretto a questa pagina. Un cookie differente viene attribuito
ad ogni cliente AdWords. I Cookies non possono essere tracciati tramite i siti web dei clienti
AdWords. Non raccogliamo né trattiamo alcun dato personale nelle misure pubblicitarie citate. Google ci fornisce solo le analisi statistiche. Sulla base di queste analisi, siamo in grado
di riconoscere quali delle misure pubblicitarie utilizzate sono particolarmente efficaci. Non
riceviamo dati aggiuntivi dall‘uso di questi strumenti pubblicitari. Inoltre, non siamo in grado
di identificare l‘utente che utilizza queste informazioni.
(4) In base agli strumenti marketing utilizzati, il vostro browser stabilisce automaticamente
una connessione diretta con il server Google. Non abbiamo alcuna influenza sui propositi
e sull‘ulteriore trattamento dei dati raccolti da Google tramite l‘uso di questo strumento, e
pertanto vi informiamo in base al livello di informazione disponibile: Con l‘integrazione di AdWords Conversion, Google riceve l‘informazione che avete richiamato la pagina corrispondente del nostro sito web o cliccato su uno dei nostri ads. Se siete iscritti a un servizio
Google, Google potrebbe attribuire la visita al vostro account. Anche se non siete iscritti a
Google o non siete loggati, c‘è la possibilità che il provider individui e salvi il vostro indirizzo
IP.
(5) Potete evitare di consentire questo processo di localizzazione in vari modi: a) con un‘impostazione corrispondente nel software del vostro browser, in particolare il rifiuto di cookies di terze parti significa che non ricevete ads da fornitori di terze parti; b) attraverso la
disattivazione dei cookies per il cosiddetto conversion tracking settando il vostro browser
in modo tale che i cookies vengano bloccati dal dominio „www.googleadservices.com“,
https://www.google.de/settings/ads, per cui questa impostazione viene cancellata quando
cancellate i vostri cookies; c) attraverso la disattivazione degli interest-related ads da parte dei providers, che sono parte della campagna di auto-regolamentazione „About Ads“,
attraverso il link http://www.aboutads.info/choices, considerando che l‘impostazione viene
cancellata quando cancellate i vostri cookies; d) attraverso la disattivazione permanente nei
vostri browsers Firefox, Internet Explorer, o Google Chrome al link http://www.google.com/
settings/ads/plugin. Notate che in questo caso potreste non essere in grado di utilizzare
tutte le funzionalità offerte.
(6) La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è l‘Art. 6 Par. 1 Clause 1 lett. f del
GDPR. Ulteriori informazioni in merito alla protezione dei dati di Google possono essere reperite qui: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy e https://services.google.com/
sitestats/de.html. In alternativa potete visitare il sito web del Network Advertising Initiative
(NAI) http://www.networkadvertising.org. Google è soggetto al EU-US Privacy Shield, www.
privacyshield.gov/EU-US-Framework.
8. Conservazione dei dati
Conserveremo i vostri dati personali unicamente per il periodo necessario per lo scopo previsto di raccolta dati o richiesto dalla legge. Nella misura in cui periodi di conservazione devono essere osservati in base a leggi commerciali e fiscali, oppure altri regolamenti dell‘Unione Europea o dello stato membro dell‘Unione, a cui siamo soggetti. Ulteriori informazioni
possono essere reperite nelle funzioni individuali elencate nel nostro sito web.
9. Obiezione o revoca al trattamento dei vostri dati
Se avete dato il vostro consenso al trattamento dei vostri dati, potete revocare questo consenso in qualsiasi momento in futuro. Potete inviare la vostra revoca a info.italy@balluff.it,
oppure via PEC a privacy_balluff@poste-certificate.eu. Tenete presente che, a prescindere
da obiezioni o revoche, potremmo comunque essere legalmente obbligati a conservare i
dati.
Ovviamente, potete obiettare al trattamento dei vostri dati personali a scopi promozionali in
qualsiasi momento.
I dettagli di contatto si possono trovare al Punto 1.
10. I vostri diritti
Avete i seguenti diritti nei nostri confronti in materia di dati personali che vi riguardano:
Diritto all‘informazione
Diritto alla correzione o alla cancellazione
Diritto alla limitazione del trattamento
Diritto all‘obiezione al trattamento
Diritto alla portabilità dei dati
Avete il diritto di reclamare presso un‘autorità di supervisione della protezione dei dati in
qualunque momento in merito al trattamento dei vostri dati personali.
11. Modifiche all‘Informativa Privacy
A causa dello sviluppo dinamico dell‘offerta internet e delle possibili modifiche legislative,
potrebbe essere necessario per noi cambiare il nostro documento sul trattamento dei dati, di
tanto in tanto. Siete pregati di verificare a questo proposito la versione corrente della nostra
Informativa.

