
    

® 

 

  

  

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI DELL’AZIENDA 1NCE GMBH   
Aggiornamento: dicembre 2022  
  
Grazie di aver visitato il nostro sito. La protezione dei dati è un argomento che prendiamo molto sul serio e per 
questo, nell’ambito dell’offerta presentata nel nostro sito web, ci impegniamo a proteggere i vostri dati personali.  
I dati personali sono informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; una persona fisica è 
considerata identificabile se può essere identificata direttamente o indirettamente (ad es. mediante assegnazione 
a un nome utente online). I dati personali raccolti sul nostro sito web vengono utilizzati esclusivamente per il 
conseguimento di propri obiettivi.    
  
Questa informativa sulla protezione dei dati è valida per i seguenti siti web gestiti dall’azienda 1nce GmbH e relativi 
sottodomini:  
  
IoT Flat Rate | Konnektivität für M2M und IoT Anwendungen | 1NCE  
1NCE Shop | 1NCE IoT Flat Rate jetzt kaufen | 1NCE - IoT SIM  
1NCE Portal | Verwalten Sie Ihre 1NCE IoT Flat Rate | 1NCE - IoT SIMIntroduction - Welcome | 1NCE Developer 
Hub https://downloads.1nce.com  1NCE GmbH - Startseite | Facebook  
1NCE (@1NCE_IoT) / Twitter  
1NCE | LinkedIn  
1NCE - YouTube  
1NCE: Informationen und Neuigkeiten | XING  
 
 
I  PROVIDER DI HOSTING  
L’hosting del nostro portale e del nostro negozio online ha luogo nella Repubblica Federale Tedesca (attualmente 
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen). Su questi server vengono archiviati i dati personali 
oggetto del nostro trattamento di dati, qui in seguito specificati. I nostri sistemi sono costantemente crittografati 
secondo lo stato dell'arte. Pertanto l'accesso ai dati personali da parte del provider di hosting dovrebbe essere, a 
rigor di termini, praticamente impossibile. Ciononostante, in via puramente precauzionale, abbiamo concluso con 
il nostro fornitore di hosting un contrattato di nomina a responsabile del trattamento.  
  
Il servizio di hosting del nostro sito web è fornito da Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 
1855 Lussemburgo (in prosieguo "AWS"). Quando visitate il nostro sito web il trattamento dei dati personali che vi 
riguardano ha luogo sui server di AWS. In tal contesto non si può escludere che anche i dati personali vengano 
trasferiti alla casa madre di AWS, negli USA. Il trasferimento dei dati è disciplinato dalle clausole contrattuali 
standard dell'Unione europea.   
  
Ulteriori informazioni in merito e, in generale, sulla protezione dei dati di AWS, nel sito di AWS, sono reperibili qui.   
  
La base giuridica per l’utilizzo di AWS è l’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR (ovvero RGDP, Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati).   

II CONTATTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI  
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, comma 7, GDPR, è l’azienda 
1NCE GmbH,  
giuridicamente rappresentata dagli amministratori delegati Alexander P. Sator, Younes Allaki e Ivo Rook 
Sternengasse 14-16  
50676 Colonia  
Germania  
e-mail: privacy@1nce.com  
sito web: https://1nce.com  
  

https://1nce.com/
https://1nce.com/
https://shop.1nce.com/portal/shop/
https://shop.1nce.com/portal/shop/
https://portal.1nce.com/portal/customer/login
https://help.1nce.com/dev-hub/docs
https://help.1nce.com/dev-hub/docs
https://help.1nce.com/dev-hub/docs
https://downloads.1nce.com/
https://downloads.1nce.com/
https://www.facebook.com/1NCEGmbH
https://www.facebook.com/1NCEGmbH
https://twitter.com/1NCE_IoT
https://twitter.com/1NCE_IoT
https://www.linkedin.com/company/1nce/
https://www.linkedin.com/company/1nce/
https://www.youtube.com/channel/UCPU43V8FO5Ml3QWlfQs-eYg
https://www.youtube.com/channel/UCPU43V8FO5Ml3QWlfQs-eYg
https://www.xing.com/pages/1nce
https://www.xing.com/pages/1nce
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr
https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr
https://1nce.com/
https://1nce.com/
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Responsabile della protezione dei dati  
Sicoda GmbH  
Oliver Gönner  
Rochusstraße 198  
53123 Bonn  
e-mail: dsb@sicoda.de  
  

III BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La base giuridica del trattamento dei dati nell'ambito del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
dell'Unione europea per il nostro trattamento dei dati è fondata sull'art. 6 GDPR. Nello specifico possono essere 
applicate diverse basi giuridiche, a seconda della situazione in cui ha luogo il trattamento dei dati che vi riguardano.   

Consenso  
Premesso che per il trattamento dei dati personali sia stato richiesto il vostro consenso, la base giuridica del 
trattamento dei dati è costituita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), GDPR. Il consenso, una volta espresso, può 
essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetti per il futuro.   

Contratto  
Nel trattamento di dati personali acquisiti al fine dell’adempimento di un contratto di cui voi siete parte contraente, 
la base giuridica è costituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), GDPR. Ciò vale anche per operazioni di trattamento 
dei dati necessarie per l’esecuzione di misure precontrattuali.  

Obbligo legale  
Se il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la nostra 
azienda, la base giuridica è costituita dall'articolo 6, comma 1, lettera c), GDPR.   

Interessi vitali  
Nel caso in cui la salvaguardia di interessi vitali vostri o di un'altra persona fisica renda necessario il trattamento di 
dati personali, la base giuridica è l'articolo 6, comma 1, lettera d), GDPR.  

Interesse legittimo   
Se il trattamento è necessario per la salvaguardia di un interesse legittimo della nostra azienda o di terzi, a 
condizione che gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgano sul primo interesse 
menzionato, la basa giuridica è costituita dall'articolo 6, comma 1, lettera f), GDPR. L'interesse legittimo della nostra 
azienda consiste nello svolgimento della nostra attività commerciale.   

Rapporto di lavoro  
Ai sensi dell’art. 88 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD/GDPR), in combinato disposto con il 
§ 26 della legge federale sulla protezione dei dati (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz), il trattamento dei dati 
personali dei dipendenti avrà luogo per finalità di assunzione se ciò è necessario per la decisione di instaurare un 
rapporto di lavoro o, una volta instaurato il rapporto di lavoro, per la sua esecuzione o cessazione oppure per 
l'esercizio o godimento dei diritti e doveri della rappresentanza degli interessi dei dipendenti, stabiliti da una legge 
o contratti collettivi, di gestione o di servizio (contratto collettivo).  
 
 
IV DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nell'ambito del nostro trattamento dei dati ha luogo anche il trattamento dei dati personali che vi riguardano. I 
diritti a voi spettanti nei confronti della nostra azienda sono specificati al Capo III del GDPR.   
Ai sensi   
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• dell’art. 15 GDPR avete il diritto di ottenere l’accesso alle informazioni sul nostro trattamento dei dati 
personali che vi riguardano, come in esso specificato;  

• dell’art. 16 GDPR avete il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti 
o l'integrazione dei dati personali incompleti da noi raccolti;  

• dell’art. 17 GDPR avete il diritto di pretendere la cancellazione dei vostri dati personali da noi raccolti, a 
meno che il successivo trattamento non sia ancora necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito 
svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

• dell’art. 18 GDPR avete il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali se 
contestate la correttezza dei vostri dati personali, se il trattamento è illecito, ma voi vi opponete alla 
cancellazione dei dati personali, se noi non ne abbiamo più bisogno ma a voi sono necessari per 
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure se vi siete opposti al 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21 GDPR;  

• dell’art. 20 GDPR avete il diritto di ricevere i dati personali che vi riguardano, da voi fornitici, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di pretenderne la trasmissione ad un 
altro titolare del trattamento;  

• dell’art. 77 GDPR il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Di norma, potete rivolgervi 
all'autorità di controllo del vostro luogo di residenza o del posto di lavoro abituale o della sede della nostra 
azienda.  
  

V PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Conserviamo i vostri dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello lecito e necessario agli 
scopi per i quali sono stati raccolti, a meno che la cancellazione non venga impedita da periodi di 
conservazione previsti per legge o ci sia pervenuto il vostro consenso esplicito che ci autorizza a continuare 
a conservare i dati personali che vi riguardano.  

  
Se determinati dati sono soggetti a periodi di conservazione previsti dalla legge, questi vengono da noi 
conservati fino al termine dei periodi di conservazione in questione.  

  
Se per determinati dati ci fornite il vostro consenso esplicito a successiva conservazione di questi dati, essi 
verranno conservati finché non ci giungerà da parte vostra la revoca del vostro consenso. Per inviare la 
revoca può essere utilizzato il seguente indirizzo e-mail: privacy@1nce.com   

  
VI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  
All'interno dell'impresa hanno accesso ai vostri dati esclusivamente gli organismi che necessitano dei vostri 
dati per l’adempimento di propri compiti nonché di obblighi contrattuali e di legge.  

  
Eventualmente trasmettiamo i vostri dati ai fornitori di servizi con i quali abbiamo un rapporto di 
collaborazione, i quali effettuano il trattamento dei dati che vi riguardano su nostra istruzione. In 
determinati casi i destinatari dei dati personali agiscono autonomamente, sotto la propria responsabilità 
in materia di protezione dei dati, e sono altrettanto tenuti a rispettare le disposizioni del GDPR nonché le 
altre normative vigenti in materia di protezione dei dati.  

  
In tutti i casi in cui i dati personali vengano trattati da un provider su nostra istruzione, avremo stipulato 
con questi un contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR.   

   
Qualora necessario, in casi specifici, trasferiamo dati personali ai nostri consulenti in materia legale o 
fiscale nel qual caso si tratta di destinatari che, data la loro posizione in contesto professionale e giuridico, 
sono tenuti ad una particolare riservatezza e segretezza.  
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VII TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI  
In alcuni casi può verificarsi che i dati personali che vi riguardano vengano da noi trasferiti ad un provider la cui 
sede principale è in un cosiddetto Paese terzo, ossia un Paese non appartenente all'Unione europea/allo Spazio 
Economico Europeo (SEE).   
  
In questi casi assicuriamo che le condizioni poste dal GDPR ai sensi dell’art. 44 e segg. per il trasferimento di dati 
personali verso un Paese terzo vengano rispettate.  

  

VIII FILE DI LOG DEL WEB SERVER  
Quando si utilizzano i contenuti del nostro sito web le informazioni sulla connessione vengono archiviate nei file di 
log del server.    
Queste informazioni includono:  

• l’indirizzo IP del sistema che richiede l’accesso  
• le informazioni sul browser (sistema operativo utilizzato e risoluzione dello schermo)  
• il sito web richiamato  
• il sito web da cui è stato richiesto l’accesso  
• la data e l’ora in cui il sito è stato richiamato  

Il trattamento dei protocolli del web server ha luogo esclusivamente per motivi di sicurezza.   
  
I dati del protocollo vengono da noi utilizzati solo per analisi statistiche finalizzate alla gestione, alla sicurezza e 
all'ottimizzazione dei contenuti presentati. Tuttavia ci riserviamo il diritto di verificare, in un secondo tempo, i dati 
del protocollo se, sulla base di indicazioni concrete, sussiste un sospetto fondato di utilizzo in modo illecito.  
  

IX MODULO DI CONTATTO/E-MAIL  
Utilizzando i moduli di contatto a disposizione nel nostro sito web avrete la possibilità di inviarci qualsiasi tipo di 
dati. I dati vengono inoltrati, tramite e-mail, dal nostro web server alla casella di posta elettronica della nostra 
azienda.   
  
Nel momento in cui viene inviato il messaggio vengono salvati anche i seguenti dati:  

• il vostro indirizzo IP   
• la data e l’ora in cui il messaggio è stato inviato  

Badate che la comunicazione tramite il modulo di contatto non è crittografata. È vostro interesse, quindi, utilizzare 
per messaggi riservati un canale di comunicazione sicuro. A tal proposito, in via alternativa, potete mettervi in 
contatto con noi usufruendo di uno degli indirizzi e-mail messi a disposizione.  
Inviando il vostro messaggio dichiarate di acconsentire al trattamento dei dati personali che vi riguardano, 
necessari per evadere la richiesta per la quale siamo stati contattati. Al trattamento dei dati potete opporvi in 
qualsiasi momento, senza alcun obbligo di specificarne i motivi. Tenete presente, tuttavia, che in caso di vostra 
revoca non saremo più in condizioni tali da poterci occupare della vostra richiesta.  
  
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), GDPR, è il vostro 
consenso, premesso che si tratti di una richiesta di contatto.  
  
Se il contatto ha luogo in relazione all'avviamento o all'esecuzione di un contratto, la base giuridica è l'art. 6, comma 
1, lettera b), GDPR.  
 
  



    

® 

 

  

  

X NEGOZIO ONLINE E AREA LOG-IN  
Sul sito web https://shop.1nce.com/portal/shop/ presentiamo l’offerta del nostro negozio online nel quale avete la 
possibilità di ordinare i nostri prodotti. A tale scopo occorre registrarsi, solo la prima volta. Se siete già clienti 
registrati, occorre fare solo il login.   
  
Durante la registrazione nel negozio online vengono raccolti i seguenti dati, che ci vengono poi trasferiti:   
  

• appellativo (campo obbligatorio)  
• nome e cognome (campo obbligatorio)  
• impresa (campo obbligatorio)   
• numero di telefono (campo obbligatorio)   
• lingua (campo obbligatorio)  
• indirizzo e-mail (campo obbligatorio)  

  
Per verificare i dati inseriti effettuiamo un controllo della partita IVA per le imprese che risiedono nell’Unione 
europea. A tale scopo i vostri dati vengono confrontati automaticamente con i dati registrati nella banca dati VIES. 
Il confronto ha luogo automaticamente una volta completata la registrazione e inviati i dati.   
  
Chi non risiede nell’Unione europea, al termine della registrazione viene pregato di inviare ulteriori documenti che 
consentono poi di accertare il relativo stato di imprenditore. Questo accertamento deve concludersi positivamente 
essendo esso un prerequisito da soddisfare per poter attivare ed utilizzare il negozio online. Effettuata 
correttamente la registrazione, potete fare il login ed ordinare quindi i prodotti del nostro negozio online.   
Nell’effettuare il login vi verrà richiesto di inserire l'indirizzo e-mail e la password indicati durante la registrazione.  
Se nell’ambito di un login utente vengono raccolti dati, essi vengono utilizzati solo per fornire il servizio in questione. 
L’analisi ha luogo solo al fine di assicurare un funzionamento comodo e sicuro del sistema.  
  
Nell’ambito del login utente vengono archiviati i seguenti dati:  
  

• marca temporale del login (data e ora legalmente valide)  
• tipo di utente (proprietario, amministratore, utente, API)  
• ID utente  
• portale e API  

La base giuridica per il trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, il nostro legittimo 
interesse alla sicurezza e all'ottimizzazione della nostra offerta online.  
  
Non appena avrete inserito i prodotti nel carrello, questi verranno memorizzati in un cosiddetto cookie di sessione, 
utilizzato solo durante la sessione dell’utente. Una volta chiuso il browser, questo cookie viene cancellato 
automaticamente.  
  
  
XI PAGAMENTO CON STRIPE  
Nell’ambito del nostro negozio online ci avvaliamo del fornitore di servizi di pagamento Stripe Payments Europe, 
Limited, C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublino 1, Irlanda.  
  
Se optate per questo metodo di pagamento sarà Stripe Payments ad occuparsi dell’evasione del vostro pagamento. 
In tal contesto a Stripe verranno trasferiti anche i dati personali che vi riguardano. I dati trasmessi includono, nello 
specifico, informazioni sul tipo di pagamento, l'importo della fattura, la data del pagamento, le informazioni del 
vostro conto, la valuta in cui pagate, il vostro nome, indirizzo e-mail e indirizzo di fatturazione ed eventualmente il 
vostro indirizzo di spedizione.  

https://shop.1nce.com/portal/shop/
https://shop.1nce.com/portal/shop/


    

® 

 

  

  

I dati trasferiti vengono utilizzati da Stripe per l’evasione del vostro pagamento e nell'ambito della prevenzione 
contro le truffe.   
  
La base giuridica per il trasferimento dei vostri dati a Stripe è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera 
a), GDPR.  
  
Facciamo notare esplicitamente che Stripe Payments Europe Limited è un’impresa la cui sede principale è negli USA. 
Se decidete di effettuare un pagamento tramite Stripe, può essere che alcuni dei vostri dati vengano trasferiti negli 
USA. La Corte di Giustizia dell’Unione europea è dell’avviso che nel caso di un trasferimento di dati negli USA non 
può essere assicurato un livello di protezione dei dati sufficiente.  
  
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati di Stripe si rimanda al sito: https://stripe.com/at/privacy   
 
XII MARKETING DIRETTO E NEWSLETTER  
Il trattamento dei dati di contatto da voi forniti ha luogo, nei limiti consentiti dalla legge, sulla base del nostro 
interesse legittimo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, per finalità di marketing diretto da parte delle 
seguenti società del nostro gruppo imprenditoriale:  
  
1NCE GmbH, 1NCE K.K., 1NCE Inc., 1NCE PTE. LTD., 1NCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.  
  
Di regola il contatto avviene attraverso la società di cui siete partner contraente, ma a volte può aver luogo anche 
attraverso un'altra delle suddette società del gruppo imprenditoriale.  
  
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento, agli scopi qui indicati, dei dati personali che vi 
riguardano, facendoci pervenire la vostra opposizione. La vostra opposizione va inviata all’indirizzo:  
privacy@1nce.com   
  
Se avete indicato il vostro indirizzo e-mail ed eventualmente altri dati opzionali per l’invio della nostra newsletter 
gratuita, questi dati li utilizzeremo solo per inviare informazioni conformemente a quanto indicato nell’iscrizione 
alla newsletter.  
  
Nell’ambito dell’iscrizione alla newsletter archiviamo il vostro indirizzo IP nonché data e ora dell’iscrizione. 
L’archiviazione di questi dati funge esclusivamente da prova in caso di abuso dell’indirizzo e-mail da parte di terzi 
che si iscrivono al fine di ricevere la newsletter, all'insaputa della persona autorizzata.  
  
Con il vostro consenso a ricevere la nostra newsletter dichiarate al contempo di acconsentire al cosiddetto tracking, 
da parte nostra, della newsletter e all’analisi della vostra interazione con la nostra newsletter. Nell'ambito di questa 
analisi possiamo rilevare chi ha aperto la nostra newsletter e quali dei link in essa contenuti sono stati cliccati. 
Questo ci consente di capire quali sono i vostri interessi per inviarvi, in futuro, newsletter il cui contenuto è 
personalizzato ai vostri interessi.   
  
Nell'ambito del tracking della newsletter eseguiamo il trattamento dei seguenti dati:   

• percentuale di newsletter aperte  
• percentuale di link cliccati  
• acquisti nel nostro negozio online connessi alla newsletter  

  
La base giuridica per il trattamento dei dati personali che vi riguardano è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera a), GDPR.  
  

https://stripe.com/at/privacy
https://stripe.com/at/privacy
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Il vostro consenso potete revocarlo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di specificarne i motivi, cancellando 
l’iscrizione alla newsletter attraverso l’apposito link riportato in ogni newsletter oppure inviando una e-mail a 
info@1nce.com.  
 
Nell’ambito dell’invio della nostra newsletter ci avvaliamo del fornitore di servizi HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd 
Floor, Cambridge, MA 02141, Stati Uniti. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati di HubSpot si rimanda al 
link https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy  
 
XIII CANDIDATURA AD UN POSTO DI LAVORO  
Avete la possibilità di inviare una domanda o su vostra iniziativa personale oppure rispondendo ad un nostro bando 
per posti di lavoro disponibili. Per inoltrare la vostra candidatura potete avvalervi dell’apposito tool online a vostra 
disposizione. Qui avete anche la possibilità di caricare, oltre ai vostri dati di contatto generali, anche il vostro 
curriculum vitae, diplomi, una lettera di accompagnamento, una foto da allegare al curriculum e trasmetterceli tutti 
insieme. La trasmissione dei vostri dati nell’ambito del suddetto tool di candidatura online è crittografata. I dati 
vengono archiviati in una banca dati. In via alternativa potete anche inviarci la vostra candidatura via e-mail, 
all’indirizzo jobs@1nce.com. Badate tuttavia che in tal caso i vostri dati ci verranno trasmessi in forma non 
crittografata.  
   
La base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'ambito del processo di candidatura è l'art. 88 GDPR in 
combinato disposto con il § 26 BDSG, legge federale sulla protezione dei dati.  
  
Utilizziamo i vostri dati personali esclusivamente per lo svolgimento del processo di candidatura.  
   
Se inviate la candidatura per un determinato posto di lavoro, ma essa non viene accettata, i vostri dati verranno 
cancellati dopo 6 mesi dalla conclusione del processo di candidatura, a meno che non ci abbiate fornito il vostro 
consenso esplicito, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR, autorizzandoci ad includere i vostri dati nel 
nostro talent pool affinché la nostra impresa possa contattarvi in caso di offerte di lavoro che potrebbero 
interessarvi. In tal caso i dati della vostra candidatura resteranno da noi archiviati finché non ci avrete revocato il 
vostro consenso.   
 
Il vostro consenso è facoltativo e avete il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di 
specificarne i motivi; la revoca ha effetti per il futuro. Non appena avremo ricevuto la vostra revoca provvederemo 
a cancellare i vostri dati personali, premesso che essi non siano soggetti a periodi di conservazione disposti per 
legge. Se alla vostra candidatura fa seguito un’assunzione presso la nostra azienda, archivieremo i vostri dati per 
l’intera durata del rapporto di lavoro.  
  
Il software utilizzato nell’ambito della candidatura online per l’amministrazione del personale e la gestione dei 
candidati, nel quale vengono archiviati i dati della vostra candidatura, viene fornito dal nostro provider, la società 
Personio GmbH, via Rundfunkplatz  4, 80335 Monaco di Baviera.  
  
XIV SALESFORCE  
Utilizziamo il Customer Relationship Management (CRM) della società Salesforce Germany GmbH.  
  
I dati da voi fornitici attraverso il nostro sito web (ad esempio nell’ambito di una richiesta di contatto o dell’iscrizione 
alla newsletter) vengono archiviati nel CRM, all'interno dell’applicazione Cloud di Salesforce.   
  
I dati vengono archiviati e trattati su server all'interno dell'Unione europea. Tuttavia, essendo la sede centrale di 
Salesforce negli USA, non si può escludere completamente l’eventualità di un trasferimento di dati negli USA e 
relativo accesso ai dati da parte dei servizi segreti e delle autorità statunitensi.  
  
Stipulando le cosiddette clausole tipo di protezione dei dati, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lettera c), GDPR, e norme 
interne vincolanti per la protezione dei dati ai sensi dell'art. 47 GDPR (le cosiddette norme vincolanti d'impresa) 

mailto:info@1nce.com
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Salesforce si impegna a mantenere un coerente livello di protezione dei dati anche per il trattamento dei dati al di 
fuori dell'Unione europea.  
  
La base giuridica per l'utilizzo del Customer Relationship Management è il perseguimento del nostro legittimo 
interesse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR. 
  
XV PRESENZA SUI SOCIAL  
Nell’ambito della nostra presenza sui social media gestiamo un sito aziendale sulle seguenti piattaforme di social 
media:  

• Facebook  
• Twitter  
• LinkedIn  
• XING  

Nel momento in cui visitate il nostro sito web aziendale sulla rispettiva piattaforma di social media, può aver luogo 
il trattamento dei dati personali che vi riguardano.  
  
Facebook  
Nell’ambito delle nostre attività sui social media gestiamo una pagina su Facebook. Per la raccolta dei dati personali 
su questa pagina Facebook siamo l’organismo responsabile in comune con la società Facebook Ireland LTD, in 
prosieguo Facebook.  
  
Affinché questa pagina sia disponibile, ha luogo il trattamento dei dati personali dei visitatori della pagina da parte 
di Facebook. Il trattamento dei dati viene eseguito esclusivamente da Facebook. Pertanto, ai sensi del GDPR, 
l’organismo responsabile di questo trattamento dei dati personali è esclusivamente Facebook. In tal contesto 
Facebook effettua il trattamento, tra l'altro, dei dati raccolti ogni volta che la pagina viene utilizzata. Si tratta ad 
esempio dei dati concernenti l’ID dell’utente, il tipo di contenuti richiamati dagli utenti, le interazioni con la pagina, 
le informazioni su pagine e contenuti utilizzati.   
  
Facebook fornisce ulteriori descrizioni dei dati personali trattati al link                         
https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf   
  
L’entità del trattamento dei dati effettuato da Facebook viene descritto da Facebook sia nell’informativa della 
summenzionata policy che al link https://www.facebook.com/privacy/explanation  
  
I visitatori del sito web possono opporsi al trattamento di determinati dati da parte di Facebook. Per ulteriori 
informazioni sui mezzi di opposizione al trattamento dei dati si rimanda al link 
https://de-de.facebook.com/ads/settings  
  
Se da parte nostra viene effettuato un trattamento dei dati personali raccolti tramite la nostra pagina Facebook, ciò 
avviene per mezzo dei dati forniti da Facebook. Per la nostra pagina, Facebook ci fornisce statistiche con la funzione 
"Insights" della pagina, in anonimato, che ci consentono di acquisire informazioni su come vengono utilizzati i 
contenuti presentati nella nostra offerta su Facebook.   
  
A tale scopo abbiamo concluso con Facebook un accordo aggiuntivo che può essere visualizzato al link 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. In questo accordo è anche disciplinato quali 
misure di sicurezza sono state adottate da Facebook e la possibilità per gli utenti di contattare direttamente 
Facebook per questioni che riguardano i diritti dell’interessato di cui al Capo III GDPR (per esempio ad informazione 
e cancellazione). I diritti dell’interessato (in particolare i diritti all'informazione e alla cancellazione e il diritto all'oblio 
nonché ad opposizione e ricorso all'autorità di controllo preposta) non vengono limitati dall'accordo concluso tra 
noi e Facebook. Questi diritti possono essere rivendicati sia nei nostri confronti che nei confronti di Facebook.   

https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
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Per ulteriori informazioni su questo trattamento dei dati si rimanda al link 
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  
  
Questo trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento del nostro legittimo interesse alla 
comunicazione tramite il social media Facebook e all'ottimizzazione della nostra offerta su questo social. La base 
giuridica di questo trattamento è il nostro prevalente interesse legittimo a questo trattamento ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera f), GDPR.  
  
Facciamo notare esplicitamente che, secondo le direttive sulla protezione dei dati di Facebook, il trattamento dei 
dati personali degli utenti della nostra pagina Facebook può aver luogo anche negli USA o in altri Paesi terzi, quindi 
al di fuori dell'Unione europea e pertanto al di fuori dell'ambito di protezione dell’ordinamento GDPR. Facebook 
assicura che il trattamento dei dati personali dei visitatori della nostra pagina Facebook è in linea con i requisiti per 
il trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi ai sensi dell'art. 44 e segg. GDPR. Visitando la nostra pagina 
Facebook acconsentite a relativo trattamento dei dati personali che vi riguardano.  
  
Twitter  
Per il trattamento dei dati personali sulla nostra pagina Twitter siamo l’organismo responsabile in comune con la 
compagnia Twitter International Company (in prosieguo "Twitter"), One Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 
2 D02 AX07, Irlanda.  
  
Se visitate la nostra pagina su Twitter e reagite ai nostri tweet, il trattamento dei vostri dati personali, ad esempio 
il nome utente, i contenuti pubblicati sulla vostra pagina di Twitter nonché le vostre reazioni ai post della nostra 
azienda, ha eventualmente luogo, da parte nostra, nel momento in cui reagiamo al tweet o gli rispondiamo oppure 
menzioniamo il vostro account nei tweet da noi pubblicati.  
Del successivo trattamento dei dati personali nell'ambito dell'utilizzo di Twitter ne è responsabile la compagnia 
Twitter International Company (in prosieguo "Twitter"), One Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2 D02 AX07, 
Irlanda.  
  
Pertanto Twitter effettua il trattamento dei dati da voi forniti facoltativamente nell’ambito dell’utilizzo del vostro 
account in Twitter, ad esempio il vostro nome, il nome utente, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e i dati della 
vostra rubrica di contatti, premesso che l’abbiate caricata.  
  
Se pubblicate e condividete contenuti su Twitter, questi possono essere analizzati da Twitter con l’obiettivo di 
scoprire quali sono gli argomenti che più vi interessano e farvi quindi pervenire informazioni su contenuti simili ed 
eventualmente pubblicità.  
  
Twitter, inoltre, raccoglie i cosiddetti dati di log, ad esempio il vostro indirizzo IP, il tipo di browser, il sistema 
operativo da voi utilizzato, le informazioni sul sito web precedentemente richiamato e le pagine visitate nonché la 
vostra posizione, il provider di telefonia mobile, il dispositivo da voi utilizzato, i termini di ricerca inseriti e le 
informazioni dei cookie. Tenete presente che il trattamento di questi dati da parte di Twitter avrà luogo anche se 
non avete un account in Twitter.  
  
Se avete un account in Twitter, nelle impostazioni del vostro account in Twitter avete eventualmente la possibilità 
di limitare il trattamento dei dati personali che vi riguardano da parte di Twitter.  
Noi non conosciamo e non possiamo influenzare l’entità e il tipo di trattamento dei dati nonché il successivo 
trattamento e utilizzo dei dati personali che vi riguardano da parte di Twitter.   
  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Twitter si rimanda al link: 
https://twitter.com/de/privacy  

https://twitter.com/de/privacy
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Facciamo notare esplicitamente che nell’ambito dell’utilizzo di Twitter può verificarsi il trasferimento di dati 
personali in un Paese non appartenente all’Unione europea/allo Spazio Economico Europeo, un cosiddetto Paese 
terzo, nel quale il livello di protezione del GDPR relativamente ai dati personali non può essere assicurato.  
  
LinkedIn   
Per il trattamento dei dati personali sulla nostra pagina in LinkedIn siamo l’organismo responsabile in comune con 
la compagnia LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"), Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublino, 
Irlanda.  
  
Se visitate la nostra pagina in LinkedIn e reagite ai nostri contenuti, il trattamento dei vostri dati personali, ad 
esempio il nome utente, i contenuti da voi pubblicati su LinkedIn e le vostre reazioni ai contenuti della nostra 
azienda, ha luogo, da parte nostra, nel momento in cui vi reagiamo oppure menzioniamo il vostro account e/o i 
vostri contenuti nei contenuti da noi pubblicati.  
  
Del successivo trattamento dei dati personali nell’ambito dell'utilizzo di LinkedIn ne è responsabile la compagnia 
LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"), Wilton Plaza, Gardner House 4,5,6 2 Dublino, Irlanda.  
Pertanto LinkedIn effettua tra l’altro il trattamento dei dati da voi forniti facoltativamente nell’ambito dell’utilizzo 
del vostro account in LinkedIn, ad esempio il vostro nome, nome utente, indirizzo e-mail e numero di telefono.  
  
Se pubblicate e condividete contenuti su LinkedIn, questi possono essere analizzati da LinkedIn con l’obiettivo di 
scoprire quali sono gli argomenti che più vi interessano e farvi quindi pervenire informazioni su contenuti simili ed 
eventualmente pubblicità.  
  
LinkedIn, inoltre, raccoglie i cosiddetti dati di log, ad esempio il vostro indirizzo IP, il tipo di browser, il sistema 
operativo da voi utilizzato, le informazioni sul sito web precedentemente richiamato e le pagine visitate nonché la 
vostra posizione, il provider di telefonia mobile, il dispositivo da voi utilizzato, i termini di ricerca inseriti e le 
informazioni dei cookie. Tenete presente che il trattamento di questi dati da parte di LinkedIn avrà luogo anche se 
non avete un account in LinkedIn.  
  
Se avete un account in LinkedIn, avete eventualmente la possibilità di limitare, nelle impostazioni dell’account in 
LinkedIn, il trattamento dei dati personali che vi riguardano da parte di LinkedIn.  
Noi non conosciamo e non possiamo influenzare l’entità e il tipo di trattamento dei dati nonché il successivo 
trattamento e l’utilizzo dei dati personali che vi riguardano da parte di LinkedIn.  
  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di LinkedIn si rimanda al link: 
https://de.linkedin.com/legal/privacypolicy   
  
Facciamo notare esplicitamente che nell’ambito dell’utilizzo di LinkedIn può verificarsi il trasferimento di dati 
personali in un Paese non appartenente all’Unione europea/allo Spazio Economico Europeo, un cosiddetto Paese 
terzo, nel quale il livello di protezione del GDPR relativamente ai dati personali non può essere assicurato.  
  
XING  
Utilizziamo i servizi di Xing (New Work SE, Am Strandkai 1, 20357 Amburgo, Germania) per presentare la nostra 
azienda e cercare nuovi collaboratori nonché entrare in contatto con loro tramite Xing.  
Facciamo notare che l’uso di Xing e relative funzioni è a vostra responsabilità. Ciò vale in particolare per l'utilizzo 
delle funzioni interattive (ad es. condivisione e commenti).   
I dati che vi riguardano, raccolti nell’ambito dell'utilizzo di questo servizio, vengono trattati da Xing e in tal contesto 
trasferiti, eventualmente, in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Si tratta, tra l’altro, del vostro indirizzo IP, 
dell'applicazione utilizzata, delle informazioni sul dispositivo da voi utilizzato (incluso l’ID del dispositivo e l’ID 
dell'applicazione), delle informazioni sui siti web richiamati, della vostra posizione e del vostro provider di telefonia 
mobile.   
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Questi dati vengono associati ai dati del vostro account e/o del vostro profilo in Xing. Noi non possiamo influenzare 
il tipo e l’entità del trattamento dei dati da parte di Xing, il tipo di trattamento e l’utilizzo o il trasferimento di questi 
dati a terzi. Per ulteriori informazioni relative ai dati trattati da Xing e per quali finalità vengono utilizzati si rimanda 
alla dichiarazione sulla protezione dei dati di Xing (https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung) così come 
per informazioni relative alla possibilità di apprendere se e quali dati personali che vi riguardano vengono trattati 
da Xing.  
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/auskunftsrecht. 
Effettuiamo il trattamento dei vostri dati anche se utilizzate la piattaforma Xing per mettervi in contatto con noi. In 
tal caso Xing raccoglie i vostri dati e li mette a nostra disposizione. In determinate circostanze ha luogo anche 
l'archiviazione e il trattamento successivo da parte nostra.   
I dati da voi liberamente pubblicati e diffusi su Xing possono essere da noi acquisiti e resi accessibili a terzi.  
La funzione Click Path ci consente di visualizzare l'accesso degli utenti registrati alla nostra pagina Xing nonché alle 
nostre offerte di lavoro. Se non volete che ci venga segnalato che avete preso visione delle nostre offerte, dovete 
fare il logout prima di accedervi.  
Per limitare il trattamento dei dati che vi riguardano potete avvalervi delle opzioni delle impostazioni. Inoltre, se 
usate dispositivi mobili (smartphone, tablet), potete avvalervi delle rispettive impostazioni per limitare l’accesso di 
Xing a dati di contatto, calendario, foto, dati sulla vostra posizione e via discorrendo. Ciò dipende tuttavia dal 
sistema operativo utilizzato. Per ulteriori informazioni su questi argomenti si rimanda al link: 
https://privacy.xing.com/de/ihreprivatsphaere.  
Se avete dato al provider di questo social network il vostro consenso al trattamento dei dati di cui sopra, con effetto 
per noi, la base giuridica è l'art. 6, comma 1, lettera a), GDPR.  
  

XVI GOOGLE TAG MANAGER  
Su questo sito web utilizziamo Google Tag Manager, un servizio di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), che ci permette di controllare quali script vengono eseguiti sul nostro 
sito web.   
  
Con Google Tag Manager la gestione dei tag di un sito web ha luogo tramite un'interfaccia utente, nel qual contesto 
Google Tag Manager implementa esclusivamente tag senza utilizzare cookie e senza raccogliere dati personali. 
Google Tag Manager attiva altri tag con cui possono essere raccolti dati senza che Google Tag Manager acceda a 
questi dati. Per monitorare la stabilità e le prestazioni del nostro sistema, Google Tag Manager raccoglie alcuni dati 
aggregati per l’attivazione dei tag. Questi dati però non contengono indirizzi IP di utenti o ID specifici dell'utente, 
pertanto essi non possono essere assegnati ad una determinata persona.  
  
La base giuridica per l'utilizzo di Google Tag Manager è il nostro interesse legittimo ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera f), GDPR.  
  
Per ulteriori informazioni su Google Tag Manager si rimanda al sito:  
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html  
  

XVII COOKIE  
Questo sito web e tutte le sue sottopagine utilizzano i cookie e altre tecnologie di tracciamento analoghe, ad 
esempio web beacon o Local Storage Objects (LSO).  
  
I cookie sono file di testo che vengono memorizzati sul vostro dispositivo. Quando si accede al sito web i cookie 
possono essere selezionati, trasferiti e modificati dal sito web.   
  
Noi utilizziamo sia i cosiddetti "cookie di prima parte", cioè quei cookie che vengono controllati dalla società che 
gestisce il dominio su cui sono impostati i cookie, che i cosiddetti "cookie di terza parte". Questi ultimi sono 
controllati da terzi e ci aiutano ad analizzare l'effetto dei contenuti del nostro sito web e gli interessi dei nostri 
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visitatori, a misurare la prestazione e l’efficienza del nostro sito web o a visualizzare pubblicità adeguate alle 
esigenze e altri contenuti sul nostro o su altri siti web.  
  
La maggior parte dei cookie da noi utilizzati sono i cosiddetti "cookie di sessione". Questi vengono cancellati 
automaticamente al termine della vostra visita o della vostra sessione del browser (cosiddetti cookie temporanei). 
Altri cookie restano memorizzati sul vostro dispositivo per un determinato periodo di tempo o fino a quando non li 
avrete cancellati (cosiddetti cookie persistenti). Questi cookie ci consentono di riconoscere il vostro browser alla 
visita successiva. Noi utilizziamo solo cookie con numeri di identificazione casuali e pseudonimi. Questi numeri di 
identificazione vengono utilizzati per analizzare il vostro comportamento nell’utilizzo del nostro sito web. In nessun 
momento il profilo di utilizzo viene associato al nome di una persona fisica. Se utilizzate funzioni speciali del nostro 
sito web (come ad es. il carrello o "resta connesso"), vengono utilizzati cookie in aggiunta per queste funzioni.    
  
I web beacon sono minuscoli file grafici che vengono utilizzati per richiamare dati dal vostro dispositivo, come ad 
esempio il tipo di dispositivo, il sistema operativo, l’indirizzo IP o il momento in cui ha luogo la vostra visita.   
  
Local Storage Objects (LSO) funziona analogamente ai cookie. Le informazioni però vengono salvate localmente nel 
browser.  
  
Se si tratta di cookie ed altre tecnologie tecnicamente indispensabili per il funzionamento del sito web, la base 
giuridica per il loro utilizzo e per il trattamento, ad esso connesso, dei dati personali che vi riguardano è il nostro 
legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR. In particolare il nostro legittimo interesse, in tal 
contesto, consiste nel voler potervi fornire un sito web tecnicamente ottimizzato, facile da usare e adeguato alle 
vostre esigenze nonché nel garantire la sicurezza dei nostri sistemi.  
  
L'utilizzo di cookie ed altre tecnologie che non sono tecnicamente indispensabili per il funzionamento del sito web 
e che servono essenzialmente a scopo di analisi e di marketing, nonché il trattamento dei dati personali che vi 
riguardano ad essi connesso ha luogo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), GDPR, esclusivamente se ci avrete 
fornito il vostro esplicito consenso.  
  
Quando si accede al nostro sito web o ad una delle sue sottopagine per la prima volta, si viene informati, tramite 
un cosiddetto cookie banner, su cookie ed altre tecnologie utilizzate sul sito web e in tal contesto si ha la possibilità 
di scegliere personalmente i cookie e le altre tecnologie, il cui uso è obbligatoriamente soggetto al consenso 
dell’utente, a cui si desidera dare il proprio consenso.   
  
Attraverso il cookie banner, inoltre, si ha in qualsiasi momento la possibilità di informarsi sulle singole funzioni dei 
cookie cliccando il pulsante "Cookie" oppure, cliccando il pulsante "Protezione dei dati", di visualizzare, nei dettagli, 
la nostra informativa sulla protezione dei dati.   
  
Il consenso va dato solo una volta e può essere revocato in qualsiasi momento; le impostazioni relative a cookie e 
tecnologie, il cui uso è obbligatoriamente soggetto al consenso dell’utente, possono essere modificate in qualsiasi 
momento cliccando il piccolo simbolo al bordo in basso a sinistra dello schermo.   

XVIII SERVIZI DI TERZI/PROVIDER TERZI  
Nello specifico, su questo sito web e relative sottopagine vengono utilizzati i seguenti cookie ed altre tecnologie:  

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS  
Questo sito web utilizza Google Universal Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
("Google"). Google Universal Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", ossia file di testo che vengono 
memorizzati sul vostro computer e consentono di analizzare l’uso che voi fate del sito web.   
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Di regola le informazioni generate dal cookie sul vostro utilizzo di questo sito web vengono trasmesse a un 
server di Google negli USA e lì memorizzate. Nel caso in cui su questo sito web sia attivata la funzione per 
rendere anonimo il vostro indirizzo IP, Google provvederà ad abbreviare preventivamente il vostro 
indirizzo IP all'interno dei Paesi membri dell'Unione europea o in altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP viene inviato per intero a un server di Google negli 
USA dove viene abbreviato.   
  
Google, su incarico del gestore di questo sito web, utilizzerà tali informazioni per analizzare l'utilizzo che 
voi fate del sito web, compilare i report sulle attività del sito web e fornire al gestore del sito web ulteriori 
servizi connessi all’uso del sito web e di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito  
di Google Universal Analytics non viene congiunto agli altri dati di Google. Per impedire la memorizzazione 
dei cookie potete eseguire le necessarie impostazioni del software del vostro browser; vi facciamo 
comunque notare che eventualmente, in tal caso, non potrete utilizzare pienamente tutte le funzioni di 
questo sito web.   

  
La base giuridica per la nostra raccolta di dati con il software Google Universal Analytics è il vostro consenso 
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), GDPR, che potete revocare in qualsiasi momento; la revoca ha effetti 
per il futuro.   

  
I vostri dati verranno cancellati automaticamente dopo 50 mesi. La cancellazione dei dati per i quali il tempo 
di conservazione è terminato ha luogo automaticamente una volta al mese.  

  
Per ulteriori informazioni su Google Universal Analytics e sulla protezione dei dati si rimanda al sito web:  
https://policies.google.com/privacy?hl=de  

  

GOOGLE ANALYTICS 4   
Questo sito web utilizza Google Analytics 4, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics 4 utilizza i cosiddetti "cookie", ossia file di testo che vengono memorizzati sul vostro 
computer e consentono di analizzare l’uso che voi fate del sito web. I cookie contengono informazioni 
relative alle interazioni che vengono tracciate durante l'utilizzo del sito web.   
  
Di regola le informazioni generate dal cookie sul vostro utilizzo di questo sito web vengono trasmesse a un 
server di Google negli USA e lì memorizzate. Nell'ambito dei loro ampi poteri di sorveglianza previsti dalla 
legge, i servizi segreti statunitensi possono procurarsi l'accesso a questi dati. Secondo le indicazioni fornite 
da Google, il vostro indirizzo IP verrebbe abbreviato da Google, mediante anonimizzazione automatica, 
all'interno dei Paesi membri dell'Unione europea o in altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico 
Europeo, prima che ne venga effettuato il trattamento negli USA. Tuttavia, può anche essere che ad un 
server di Google negli USA venga trasmesso il vostro indirizzo IP completo, cosicché i servizi segreti 
statunitensi possono accedere a questi dati.  
  
Google, su incarico del gestore di questo sito web, utilizzerà tali informazioni per analizzare l'utilizzo che 
voi fate del sito web, compilare i report sulle attività del sito web e fornire al gestore del sito web ulteriori 
servizi connessi all’uso del sito web e di Internet. Inoltre, è previsto un proprio trattamento da parte di 
Google, finalizzato alla fornitura e alla protezione del servizio di Analytics, da Google non ulteriormente 
definito.   
  
Per impedire la memorizzazione dei cookie potete eseguire le necessarie impostazioni del software del 
vostro browser; vi facciamo comunque notare che eventualmente, in tal caso, non potrete utilizzare 
pienamente tutte le funzioni di questo sito web. Volendo, potete anche disabilitare Google Analytics 4 
utilizzando le impostazioni dei cookie.  
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La base giuridica per la nostra raccolta di dati con il software Google Analytics 4 è il vostro consenso ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), GDPR, che potete revocare in qualsiasi momento; la revoca ha effetti 
per il futuro.   

  
I vostri dati verranno automaticamente cancellati dopo 14 mesi. La cancellazione dei dati per i quali il tempo 
di conservazione è terminato ha luogo automaticamente una volta al mese.  

  
Per ulteriori informazioni su Google Analytics 4 e sulla protezione dei dati si rimanda al sito web:  
https://policies.google.com/privacy?hl=de  

  

SERVIZI DI GOOGLE MARKETING PLATFORM  
(IN PASSATO: GOOGLE DOUBLE CLICK)  
Sul nostro sito web utilizziamo i servizi di Google Marketing Platform (in passato: Google Double Click) di 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  
  
Nell'ambito dell'utilizzo dei servizi di Google Marketing Platform, i cookie vengono utilizzati per visualizzarvi 
annunci pubblicitari per voi rilevanti. Per mezzo dei cosiddetti cookie ID, inoltre, Google può anche 
apprendere se un utente clicca un annuncio o visita un relativo sito Internet del nostro sito web. Google 
dichiara che questi cookie non contengono alcuna informazione personale.   
  
In tal contesto, non avendo alcuna influenza sul preciso trattamento dei dati da parte di Google, possiamo 
informarvi solo relativamente a ciò di cui siamo a conoscenza. Quando si utilizzano i servizi di Google 
Marketing Platform sul nostro sito Web, il vostro browser crea automaticamente una connessione diretta 
con i server di Google. Se avete un account di Google, Google può associare la vostra visita nel nostro sito 
web al vostro account di Google. Tenete presente che persino nel caso in cui non abbiate un account di 
Google, sussiste la possibilità che Google raccolga e memorizzi il vostro indirizzo IP ed altre caratteristiche 
di identificazione.  
  
La trasmissione dei dati a Google ha luogo per mostrarvi pubblicità per voi rilevanti e per capire se avete 
richiamato uno dei nostri annunci su Google o su un'altra piattaforma o se ci avete cliccato su. Questo ci 
consente di misurare l'effetto dei nostri annunci per poter migliorare costantemente l’offerta dei nostri 
contenuti nonché le caratteristiche tecniche del sito web adeguatamente alle esigenze.  

  
La base giuridica per l'utilizzo dei servizi di Google Marketing Platform è il vostro consenso ai sensi dell’art. 
6, comma 1, lettera a), GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto 
per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni su Google Marketing Platform e sulle attività di trattamento dei dati svolte in tal 
contesto si rimanda al sito: https://marketingplatform.google.com/about/   

 

LINKEDIN CONVERSION TRACKING  
Sul nostro sito web utilizziamo LinkedIn Conversion Tracking, un servizio di analisi fornito da LinkedIn 
Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, USA.  
  
Nell’ambito dell’utilizzo di LinkedIn Conversion Tracking ci si avvale di un cosiddetto pixel di misurazione. 
Di regola le informazioni generate dal pixel di misurazione sull'utilizzo del nostro sito web vengono 
trasmesse a un server di LinkedIn negli USA dove vengono memorizzate.  
  
La trasmissione dei dati a LinkedIn ha luogo per raccogliere informazioni su Post Click Conversions e View 
Through Conversions delle nostre campagne pubblicitarie su LinkedIn, in modo da poter misurare l'effetto 
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dei nostri annunci e migliorare costantemente l’offerta dei nostri contenuti nonché le caratteristiche 
tecniche del sito web adeguatamente alle esigenze.  
  
La base giuridica per l'utilizzo di LinkedIn Conversion Tracking è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera a), GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto per 
il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sulla privacy e sui cookie di LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, 
Sunnyvale CA 94085, USA, si rimanda al sito:  
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=lithograph_footer-cookie-policy  

  

TWITTER CONVERSION TRACKING  
Sul nostro sito web utilizziamo Twitter Conversion Tracking, un servizio di analisi fornito da Twitter Inc. 
1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Nell'ambito dell'utilizzo di Twitter Conversion 
Tracking ci si avvale di un cosiddetto pixel di misurazione.  
  
Di regola le informazioni generate dal pixel di misurazione sull'utilizzo del nostro sito web vengono 
trasmesse a un server di Twitter negli USA dove vengono memorizzate.  
  
In tal contesto, non avendo alcuna influenza sul preciso trattamento dei dati da parte di Twitter, possiamo 
informarvi solo relativamente a ciò di cui siamo a conoscenza. Quando si utilizza il pixel di misurazione di 
Twitter il vostro browser crea automaticamente una connessione diretta con il server di Twitter. Con 
l’integrazione di questo pixel Twitter viene a sapere se avete cliccato uno dei nostri annunci o se avete 
richiamato un nostro specifico sito web. Se avete un account di Twitter, Twitter può associare questi dati al 
vostro account di Twitter. Tenete presente che persino nel caso in cui non abbiate un account di Twitter, 
sussiste la possibilità che Twitter raccolga e memorizzi il vostro indirizzo IP ed altre caratteristiche di 
identificazione.  
  
La trasmissione dei dati a Twitter ha luogo per raccogliere informazioni su Post Click Conversions e View 
Through Conversions delle nostre campagne pubblicitarie su Twitter, in modo da poter misurare l'effetto 
dei nostri annunci e migliorare costantemente l’offerta dei nostri contenuti nonché le caratteristiche 
tecniche del sito web adeguatamente alle esigenze.  
  
La base giuridica per l'utilizzo di Twitter Conversion Tracking è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 
1, lettera a), GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sulla privacy e sui cookie di Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San  
Francisco, CA 94103, USA, si rimanda al link: https://twitter.com/de/privacy   
  

PIXEL DI META (IN PASSATO: PIXEL DI FACEBOOK)  
Sul nostro sito web utilizziamo il pixel di Meta della compagnia Meta Platforms Ireland Limited ("Meta"), 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda. Nell’ambito dell’utilizzo del pixel di Meta ci 
si avvale di un cosiddetto pixel di misurazione.  
  
Di regola le informazioni generate dal pixel di misurazione sull'utilizzo del nostro sito web vengono 
trasmesse a un server di Meta negli USA dove vengono memorizzate.  
  
Quando si utilizza il pixel di Meta il vostro browser crea una connessione diretta con il server di Meta. In tal 
contesto, non avendo alcuna influenza sul preciso trattamento dei dati da parte di Meta, possiamo 
informarvi solo relativamente a ciò di cui siamo a conoscenza. Con l’integrazione del pixel di Meta, Meta 
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viene a sapere se avete cliccato uno dei nostri annunci o se avete richiamato un nostro specifico sito web. 
Se avete un account in Facebook o Instagram, Meta può associare la vostra visita al vostro account. Tenete 
presente che persino nel caso in cui non siate registrati in Facebook o Instagram, sussiste la possibilità che 
Meta raccolga e memorizzi il vostro indirizzo IP ed altre caratteristiche di identificazione.  
  
La trasmissione dei dati a Meta ha luogo per raccogliere informazioni su Post Click Conversions e View 
Through Conversions delle nostre campagne pubblicitarie su Facebook o Instagram, in modo da poter 
misurare l'effetto dei nostri annunci e migliorare costantemente l’offerta dei nostri contenuti nonché le 
caratteristiche tecniche del sito web adeguatamente alle esigenze.  

  
La base giuridica per l'utilizzo del pixel di Meta è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), 
GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetti per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sulla privacy e sui cookie di Meta Platforms Ireland Limited ("Meta"), 4 Grand 
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Irlanda, si rimanda al sito:  
https://www.facebook.com/about/privacy    
  
YOUTUBE  
Sul sito web vengono utilizzati video e plug-in del provider YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, 
CA 94066, USA. YouTube è legalmente rappresentato da Google Inc., con sede a 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  
  
Se avete fornito il vostro consenso all'utilizzo di YouTube, verrà stabilita una connessione di comunicazione 
con il server di YouTube, attraverso la quale il servizio riceve diversi dati, anche se un video viene 
visualizzato tramite il nostro sito web solo nel fermo immagine. Questi dati includono l'indirizzo IP del 
vostro computer, cookie già eventualmente memorizzati sul vostro computer e informazioni memorizzate 
nell’ambito di precedenti contatti con YouTube. Se non ci sono ancora dati memorizzati, il servizio 
memorizzerà i cookie sul vostro computer per la prima volta. Quando contattate YouTube, il servizio riceve 
anche informazioni sull’account utente che avete eventualmente su YouTube. Ulteriori informazioni 
concernenti l'interazione con il video, ad es. clic del pulsante start, pausa o chiudi, vengono trasmesse 
anche al provider. Potete interrompere il trattamento dei dati visitando una pagina senza video e 
cancellando tutti i cookie del vostro computer.  

  
La base giuridica per l'integrazione dei video di YouTube è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
lettera a), GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e gli avvisi sulla protezione dei dati da parte di YouTube 
si rimanda al link: https://policies.google.com/privacy  

 

VIMEO  
Sul nostro sito web utilizziamo i plug-in di Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, NY 10011, USA.  
  
Se richiamate una pagina del nostro sito web in cui sono integrati video di Vimeo, il vostro browser crea 
automaticamente una connessione con i server di Vimeo negli USA. Vimeo riceve quindi l’informazione di 
quale pagina avete visitato e ottiene inoltre l'accesso al vostro indirizzo IP.  
Abbiamo impostato Vimeo in modo tale che il provider non possa tracciare le vostre attività di utenti e non 
possa impostare cookie.  

  
La base giuridica per l'utilizzo di Vimeo è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), GDPR. 
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto per il futuro.  
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Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati di Vimeo si rimanda al sito: https://vimeo.com/privacy   
  

HUBSPOT ANALYTICS  
Sul nostro sito web utilizziamo HubSpot Analytics Tracking, un servizio di analisi fornito da HubSpot Inc., 
25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA. Quando si utilizza HubSpot Analytics Tracking ci si 
avvale di un cosiddetto pixel di misurazione.  
  
Di regola le informazioni generate dal pixel di misurazione sull'utilizzo del nostro sito web vengono 
trasmesse a un server di HubSpot negli USA dove vengono memorizzate.  
La trasmissione dei dati a HubSpot ha luogo per raccogliere informazioni sulle nostre campagne 
pubblicitarie, in modo da poter misurare l'effetto dei nostri annunci e migliorare costantemente l’offerta 
dei contenuti nonché le caratteristiche tecniche del sito web adeguatamente alle esigenze.  

  
La base giuridica per l'utilizzo di HubSpot Analytics Tracking è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 
1, lettera a), GDPR. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca ha effetto per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati e i cookie di HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, USA, si rimanda al sito: https://legal.hubspot.com/privacy-policy   

 

CONSENTMANAGER  
Sul nostro sito web utilizziamo lo strumento di gestione del consenso (Consent Management Tool, in 
prosieguo consentmanager) della società consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Svezia.  

  
Ci avvaliamo del consentmanager per procurarci, all’occorrenza, il consenso necessario per il trattamento 
dei dati personali, soprattutto se si tratta dell'impostazione di cookie tecnicamente non necessari.  
Tutti i cookie e i servizi tecnicamente non necessari sono disattivati per impostazione predefinita. 
L’attivazione dei cookie e dei servizi per i quali occorre richiedere il consenso dell’utente vengono attivati 
solo dopo che l'utente del sito web avrà dato il proprio consenso nell’ambito del consentmanager.  

  
Con il consentmanager viene offerta all’utente del sito web, quando visita il nostro sito web per la prima 
volta, la possibilità di selezionare personalmente i cookie e i servizi ai quali desidera dare il proprio 
consenso e quale trattamento dei dati personali che lo riguardano desidera invece respingere. Le 
impostazioni, una volta effettuate, possono essere modificate personalmente dall'utente del sito web in 
qualsiasi momento.  

  
Le impostazioni da voi effettuate vengono salvate nell’ambito del consentmanager. A tale scopo, il nostro 
provider, la società consentmanager AB, memorizza sul vostro dispositivo i cookie che, alla successiva visita 
del nostro sito web, consentono di capire per quali cookie e servizi avete fornito il vostro consenso. Questo, 
inoltre, ci consente di poter dimostrare che abbiamo adempiuto il nostro obbligo legale di procurarci il 
consenso per l’impostazione di cookie e servizi tecnicamente non necessari.  

  
Con il nostro provider abbiamo stipulato il necessario accordo di nomina a responsabile del trattamento di 
cui all’art. 28 GDPR.  
  
La base giuridica per l’utilizzo del consentmanager e per il trattamento dei dati personali che vi riguardano 
ad esso connesso è, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c), GDPR, il nostro obbligo legale di procurarci 
il consenso all’utilizzo di cookie e servizi non tecnicamente necessari e dimostrare di averlo fatto.  
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HOTJAR  
Sul nostro sito web utilizziamo Hotjar, un servizio della società Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business 
Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.  

  
Hotjar ci consente di analizzare il comportamento degli utenti sul nostro sito web registrando l'interazione 
dell'utente con il sito web e creando, successivamente, profili utente pseudonimi che ci forniscono 
informazioni su come un utente si muove all'interno del nostro sito web.  

  
Queste analisi ci consentono di comprendere meglio le esigenze dei nostri utenti ed ottimizzare di 
conseguenza l’offerta del nostro sito web.  

  
I profili utente pseudonimi creati da Hotjar non vengono utilizzati, né da Hotjar né da noi, per identificare 
personalmente gli utenti del sito web.  

  
Hotjar utilizza cookie che vengono memorizzati sul vostro dispositivo. Con l’utilizzo di Hotjar ha luogo il 
trattamento dei dati personali degli utenti del sito web. Tra questi si annoverano l'indirizzo IP, lo schermo, 
le informazioni sul browser, il Paese, l’impostazione della lingua preferita, i siti web visitati nonché data e 
orario di accesso alle sottopagine.  
  
Hotjar fa notare che, nell'ambito di questo servizio, gli indirizzi IP degli utenti del sito web vengono 
eventualmente memorizzati sui server di sub-responsabili del trattamento. In tal contesto non si può 
escludere che questi vengano memorizzati, temporaneamente, anche in Paesi non facenti parte 
dell'Unione europea.  

  
La base giuridica per il trattamento dei dati personali che vi riguardano nell’ambito dell'utilizzo di Hotjar è 
il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), GDPR.  Il consenso può essere revocato in 
qualsiasi momento; la revoca ha effetto per il futuro.  

  
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Hotjar si rimanda al link:  
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/de/   
  

  
AMAZON CLOUDFRONT  
Nel nostro sito web utilizziamo il Content Delivery Network (CDN) Amazon Cloudfront gestito da Amazon 
Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.   

  
L’utilizzo del CDN è finalizzato alla messa a disposizione rapida ed affidabile dei contenuti offerti nel nostro 
sito web per mezzo di server dislocati sul territorio nazionale e internazionale.  

  
Quando richiamate il nostro sito web, affinché i contenuti del sito siano disponibili, viene creata una 
connessione con i server di Amazon Web Services, Inc. In tal contesto vengono trasmessi il vostro indirizzo 
IP e, se del caso, determinati dati del browser. I dati trasmessi vengono utilizzati esclusivamente per scopi 
inerenti ad una sicura messa a disposizione dei contenuti del sito web.  

  
La base giuridica per l'utilizzo del Content Delivery Network è, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, 
il nostro legittimo interesse alla messa a disposizione rapida ed affidabile dei contenuti del nostro sito web.  

  
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati  di Cloudfront si rimanda  al link: 
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation1.pdf.  
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CLOUDFLARE  
Sul nostro sito web utilizziamo Open Source Content Delivery Network (CDN) di Cloudflare, Inc., 101 
Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.  

  
L’utilizzo del Content Delivery Network (CDN) è finalizzato alla messa a disposizione rapida ed affidabile dei 
contenuti offerti nel nostro sito web per mezzo di server dislocati sul territorio nazionale e internazionale.  

  
Quando richiamate il nostro sito web, affinché i contenuti del sito siano disponibili, viene creata una 
connessione con i server di Cloudflare Inc. In tal contesto vengono trasmessi il vostro indirizzo IP e, se del 
caso, determinati dati del browser. I dati trasmessi vengono utilizzati esclusivamente per scopi inerenti ad 
una sicura messa a disposizione dei contenuti del sito web.  

  
La base giuridica per l'utilizzo del Content Delivery Network è, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, 
il nostro legittimo interesse alla messa a disposizione rapida ed affidabile dei contenuti del nostro sito web.  

  
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati di Cloudflare si rimanda al link:    
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/?utm_source=cdnjs&utm_medium=cdnjs_link&utm_campaign=
cdnjs_about   
  
  
MICROSOFT CLARITY TAG  
Sul nostro sito web utilizziamo Microsoft Clarity Tag della Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond WA 98052, USA.  
Il Microsoft Clarity Tag è uno strumento di analisi che ci consente di analizzare il comportamento degli 
utenti sul nostro sito web. Lo scopo dell'analisi è quello di evincere, dai dati raccolti, informazioni sui siti 
che i nostri utenti visitano con particolare frequenza per poterne poi eventualmente dedurre misure volte 
a migliorare l'offerta del nostro sito web.  
Nell'ambito dell'utilizzo di Microsoft Clarity Tag ha luogo il trattamento dei seguenti dati:  

• il percorso dei clic (click path)  
• la misurazione della visibilità degli annunci  
• i movimenti del mouse  
• la marca temporale  
• il monitoraggio dei clic sugli annunci  
• il monitoraggio delle conversioni  
• l'indirizzo IP  
• il fuso orario  
• la data e l’ora  
• le informazioni sul dispositivo dell'utente  
• il comportamento del visitatore  
• lo user agent  
• la lingua   
• i siti web visitati  

I dati raccolti vengono inviati a Microsoft Clarity Tag dove vengono memorizzati. Microsoft utilizza anche i 
cookie che vengono memorizzati sul vostro dispositivo per raccogliere informazioni sugli utenti e sui loro 
dispositivi.  
Le informazioni raccolte non vengono utilizzate, né da noi né da Microsoft, per identificare singoli utenti e 
non vengono neanche congiunte agli altri dati di singoli utenti.   
La base giuridica per il trattamento dei dati personali che vi riguardano nell'ambito di Microsoft Clarity Tag 
è il vostro consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), GDPR. Avete il diritto di revocare il vostro 
consenso in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, senza alcun obbligo di specificarne i motivi.  
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Facciamo notare che Microsoft è un provider che ha la sede principale negli USA e che memorizza i dati 
personali che vi riguardano eventualmente anche su server all’interno degli USA. Come sentenziato dalla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea, attualmente negli USA non sussiste un livello di protezione dei dati 
sufficiente. Ciò è dovuto in particolare alle più facili possibilità di accesso, da parte dei servizi segreti e delle 
autorità, ai dati personali riguardanti i cittadini non statunitensi.   
  
  
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati di Microsoft si rimanda al link 
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement  

https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/de-DE/privacystatement
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