Protezione dei dati

Le seguenti note forniscono una semplice panoramica di ciò che accade ai suoi dati personali quando
visita il nostro sito web. I dati personali sono tutti i dati da cui si può essere identificati
personalmente. Per informazioni dettagliate sul tema della protezione dei dati, si prega di fare
riferimento alla nostra politica sulla privacy elencata sotto questo testo.

Raccolta di dati sul nostro sito web

Chi è responsabile della raccolta dei dati su questo sito?
Il trattamento dei dati su questo sito web è effettuato dall'operatore del sito web. Potete trovare i
suoi dati di contatto nell'impronta di questo sito web.
Come raccogliamo i suoi dati?
Da un lato, i vostri dati sono raccolti da voi che ce li fornite. Questi possono essere, per esempio, i
dati che si inseriscono in un modulo di contatto.
Altri dati vengono raccolti automaticamente dai nostri sistemi informatici quando si visita il sito web.
Si tratta principalmente di dati tecnici (ad esempio il browser internet, il sistema operativo o il tempo
di visualizzazione della pagina). Questi dati vengono raccolti automaticamente non appena si entra
nel nostro sito web.
Per cosa usiamo i suoi dati?
Una parte dei dati viene raccolta per garantire la fornitura senza errori del sito web. Altri dati
possono essere utilizzati per analizzare il comportamento degli utenti.
Quali diritti avete riguardo ai vostri dati?
Avete il diritto di ricevere informazioni gratuite in qualsiasi momento sull'origine, il destinatario e lo
scopo dei vostri dati personali memorizzati. Ha anche il diritto di chiedere la correzione, il blocco o la
cancellazione di questi dati. A questo scopo, così come per ulteriori domande sul tema della
protezione dei dati, potete contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nell'impronta.
Inoltre, avete il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza competente.
Strumenti di analisi e strumenti di fornitori terzi
Quando visita il nostro sito, il suo comportamento di navigazione può essere analizzato
statisticamente. Questo viene fatto principalmente con i cookies e con i cosiddetti programmi di
analisi. L'analisi del vostro comportamento di navigazione è di solito anonima; il comportamento di
navigazione non può essere ricondotto a voi.

Note generali e informazioni obbligatorie
Protezione dei dati
Gli operatori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei vostri dati personali.
Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità con le norme di legge sulla
protezione dei dati e questa dichiarazione sulla protezione dei dati.
Quando si utilizza questo sito web, vengono raccolti vari dati personali. I dati personali sono dati
attraverso i quali si può essere identificati personalmente. Questa politica sulla privacy spiega quali
informazioni raccogliamo e come le utilizziamo. Spiega anche come e per quale scopo questo viene
fatto.

Vorremmo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet (ad esempio quando si comunica via email) può avere delle lacune di sicurezza. Una protezione completa dei dati contro l'accesso di terzi
non è possibile.
Nota sull'organismo responsabile
Il responsabile del trattamento dei dati per questo sito web è:
Al Giardinetto SA
Via Pini 21
CH-6710 Biasca
Tel. +41 91 862 17 71
info@algiardinetto.ch
Il controllore è la persona fisica o giuridica che, da sola o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento dei dati personali (ad esempio nomi, indirizzi e-mail o simili).
Revoca del suo consenso al trattamento dei dati
De nombreuses opérations de traitement des données ne sont possibles qu'avec votre consentement
exprès. Vous pouvez à tout moment révoquer le consentement que vous avez déjà donné. À cette
fin, une communication informelle par e-mail à notre intention est suffisante. La légalité du
traitement des données effectué jusqu'à la révocation n'est pas affectée par la révocation.
Diritto di ricorso all'autorità di vigilanza competente
In caso di violazione della legge sulla protezione dei dati, la persona interessata ha il diritto di
ricorrere all'autorità di controllo competente. L'autorità di controllo competente in materia di legge
sulla protezione dei dati è il commissario per la protezione dei dati del cantone in cui la nostra
azienda ha la sua sede legale. L'indirizzo del responsabile della protezione dei dati si trova al
seguente link: https://datenschutz.lu.ch/.
Diritto alla portabilità dei dati
Lei ha il diritto che i dati che trattiamo automaticamente sulla base del suo consenso o
nell'adempimento di un contratto le siano consegnati in un formato comune e leggibile da una
macchina. Se si richiede il trasferimento diretto dei dati a un altro controllore, questo sarà fatto solo
nella misura in cui è tecnicamente possibile.
Crittografia SSL o TLS
Questo sito utilizza la crittografia SSL o TLS per ragioni di sicurezza e per proteggere la trasmissione di
contenuti riservati, come gli ordini o le richieste che ci invii come operatore del sito. Puoi riconoscere
una connessione criptata dal fatto che la linea dell'indirizzo del browser cambia da "http://" a
"https://" e dal simbolo del lucchetto nella linea del browser.
Se la crittografia SSL o TLS è attivata, i dati che ci invia non possono essere letti da terzi.
Informazione, blocco, cancellazione
Nell'ambito delle disposizioni legali applicabili, avete il diritto in qualsiasi momento di avere
informazioni gratuite sui vostri dati personali memorizzati, la loro origine e il destinatario e lo scopo
del trattamento dei dati e, se applicabile, un diritto di correzione, blocco o cancellazione di questi
dati. A questo scopo, così come per ulteriori domande sul tema dei dati personali, potete contattarci
in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nell'impronta

Responsabile della protezione dei dati

Per la nostra azienda, la seguente persona è il nostro
responsabile della protezione dei dati
Al Giardinetto SA
Via Pini 21
CH-6710 Biasca
Tel. +41 91 862 17 71
info@algiardinetto.ch

Raccolta di dati
Raccolta di dati sul nostro sito web
Quando visita il nostro sito web, il nostro server crea un cosiddetto file di log. In questo file
raccogliamo e trattiamo i seguenti dati:
 L'indirizzo IP da cui è stato effettuato l'accesso al nostro sito web. Questo è un numero usato
su internet, che può essere usato per comunicare su internet.
 La data e l'ora di accesso al nostro sito web.
 Informazioni sul protocollo HTTP, come tipo di protocollo, versione del protocollo, richieste
http, codici di stato, informazioni sui dati trasferiti. Si tratta di dati tecnici che si verificano
durante il traffico di rete su Internet.
 Messaggi di errore che si sono verificati durante l'accesso.
 Il tipo e la versione del browser utilizzato dall'utente, il suo sistema operativo e il modello del
computer o del dispositivo mobile.



Il sito web da cui l'utente ha avuto accesso al nostro sito".

Google AdWords e Google Conversion Tracking
Questo sito web utilizza Google AdWords. AdWords è un programma pubblicitario online di Google
Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti
("Google").
Nell'ambito di Google AdWords, utilizziamo il cosiddetto conversion tracking. Quando si fa clic su un
annuncio pubblicato da Google, viene impostato un cookie per il monitoraggio delle conversioni. I
cookie sono piccoli file di testo che il browser Internet memorizza sul computer dell'utente. Questi
cookie perdono la loro validità dopo 30 giorni e non vengono utilizzati per identificare personalmente
l'utente. Se l'utente visita alcune pagine di questo sito e il cookie non è ancora scaduto, Google e noi
possiamo riconoscere che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato reindirizzato a questa pagina.
Ogni cliente di Google AdWords riceve un cookie diverso. I cookie non possono essere rintracciati nei
siti web dei clienti di AdWords. Le informazioni raccolte tramite il cookie di conversione sono
utilizzate per creare statistiche di conversione per i clienti AdWords che hanno optato per il
monitoraggio delle conversioni. I clienti apprendono il numero totale di utenti che hanno cliccato sul
loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina contrassegnata da un tag di monitoraggio delle
conversioni. Tuttavia, non ricevono informazioni che identificano personalmente gli utenti. Se non
desiderate partecipare al monitoraggio, potete opporvi a questo utilizzo disattivando facilmente il
cookie di monitoraggio delle conversioni di Google tramite il vostro browser internet nelle
impostazioni utente. Non sarai quindi incluso nelle statistiche di monitoraggio delle conversioni.
Il gestore del sito web ha un interesse legittimo ad analizzare il comportamento degli utenti al fine di
ottimizzare sia il suo sito web che la sua pubblicità.

Puoi trovare maggiori informazioni su Google AdWords e sul monitoraggio delle conversioni di
Google nella politica sulla privacy di Google:
https://www.google.de/policies/privacy/
Potete impostare il vostro browser in modo da essere informati sull'impostazione dei cookie e
consentire i cookie solo in casi individuali, escludere l'accettazione dei cookie per alcuni casi o in
generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser. Se si disattivano
i cookie, la funzionalità di questo sito web può essere limitata.

