
PRIVACY POLICY

Salvo diversamente indicato di seguito, la fornitura dei tuoi dati personali non è richiesta dalla legge né dal contratto né 
richiesta per la conclusione di un contratto. Non sei tenuto a fornire i dati. Un non provisioning non ha conseguenze. Ciò si 
applica solo nella misura in cui non vengono fornite altre informazioni nelle successive operazioni di elaborazione.

"Dati personali" indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile

I file di log del server

È possibile visitare i nostri siti Web senza fornire alcuna informazione personale. Ogni volta che si accede al nostro sito Web, i 
dati di utilizzo vengono trasmessi attraverso il browser Internet e archiviati in dati di registro (file di registro del server). 
Questi dati memorizzati includono per es. Nome della pagina chiamata, data e ora della chiamata, quantità di dati trasferiti e 
provider richiedente. Questi dati vengono utilizzati esclusivamente per garantire il funzionamento senza problemi del nostro 
sito Web e per migliorare la nostra offerta. Non è possibile assegnare questi dati a una persona specifica.

 

Raccolta ed elaborazione utilizzando il modulo di contatto

Quando si utilizza il modulo di contatto, raccogliamo i vostri dati personali (nome, indirizzo e-mail,
testo del messaggio) solo nello scopo fornito da voi. L'elaborazione dei dati serve allo scopo di stabilire un contatto. 

Inviando il tuo messaggio, acconsenti al trattamento dei dati trasmessi. L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera lit. un DSGVO con il tuo consenso.

È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento dandone comunicazione senza compromettere la legalità del trattamento
sulla base del consenso alla revoca. Utilizziamo solo il tuo indirizzo e-mail per elaborare la tua richiesta. I tuoi dati saranno 
quindi cancellati, a meno che tu non abbia acconsentito all'ulteriore elaborazione e utilizzo.

 

Utilizzando Google reCAPTCHA

Utilizziamo il servizio reCAPTCHA fornito da Google Inc. sul nostro sito Web (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA, "Google"). La query ha lo scopo di distinguere se l'input è elaborato da una macchina umana o automatizzata. La 
query include l'invio dell'indirizzo IP e di qualsiasi altro dato richiesto da Google per il servizio reCAPTCHA a Google. A tale 
scopo, il tuo contributo verrà trasmesso a Google e utilizzato lì. Tuttavia, il tuo indirizzo IP verrà preventivamente abbreviato 
da Google negli stati membri dell'Unione Europea o in altri stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo 
in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà inviato a un server di Google negli Stati Uniti e abbreviato lì. Google utilizzerà 
queste informazioni per conto dell'operatore di questo sito Web per valutare l'utilizzo di questo servizio. L'indirizzo IP inviato 
dal browser come parte di reCaptcha non verrà unito ad altri dati forniti da Google. Se necessario, i tuoi dati saranno trasmessi
anche negli Stati Uniti. Per i trasferimenti di dati negli Stati Uniti, esiste una decisione di adeguatezza della Commissione 
europea, lo "scudo per la privacy". Google partecipa alla "Privacy Shield" e ha presentato le specifiche. Premendo la query, 
acconsenti al trattamento dei tuoi dati. L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. un DSGVO con il tuo 
consenso. È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento senza incidere sulla liceità del trattamento effettuato sulla 
base del consenso alla revoca.

Per ulteriori informazioni su Google reCAPTCHA e la sua politica sulla privacy, visitare: https://www.google.com/privacy/ads/ 



(https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it)

Conto del cliente

All'apertura di un account cliente, raccogliamo i tuoi dati personali nell'ambito indicato qui. Lo scopo dell'elaborazione dei dati è
migliorare la tua esperienza di acquisto e semplificare l'elaborazione degli ordini. L'elaborazione si basa sull'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera lit. un DSGVO con il tuo consenso. È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento dandone 
comunicazione senza compromettere la legalità del trattamento sulla base del consenso alla revoca. Il tuo account cliente 
verrà eliminato in seguito.

Raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati personali per gli ordini

Al momento dell'ordine, raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati personali solo nella misura necessaria 
per soddisfare ed elaborare il tuo ordine e per elaborare le tue richieste. La fornitura dei dati è 
richiesta per la conclusione del contratto. Non provisioning significa che nessun contratto può 
essere concluso. L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. b DSGVO ed è tenuto 
a rispettare un contratto con te. Un trasferimento dei tuoi dati a terzi senza il tuo esplicito consenso 
non lo è. Esclusi da questo sono solo i nostri partner di servizio, che abbiamo bisogno di elaborare il
rapporto contrattuale o fornitori di servizi di cui serviamo nel contesto di un ordine di elaborazione. 
Oltre alle condizioni specificate nelle relative clausole della presente Informativa sulla ricevitori privacy, 

questi sono, per esempio, i destinatari delle seguenti categorie: servizio di trasporto, di servizi di pagamento, servizi di 
gestione delle scorte, fornitori di servizi per l'elaborazione degli ordini, di web hosting, fornitori di servizi IT e concessionari 
dropshipping. In tutti i casi, rispettiamo rigorosamente i requisiti legali. Lo scopo della trasmissione dei dati è limitato al 
minimo.

Sistema di rating acquirente Seal

Usiamo sul nostro sito web il sistema di valutazione dei sigilli dell'acquirente della Dealer federation management AG (Torgauer
road 233 B, 04347 Leipzig). Dopo il tuo ordine vorremmo chiederti di valutare il tuo acquisto con noi e di commentare. A tale 
scopo, verrai contattato da noi come parte del contratto, in base al quale utilizzeremo il sistema tecnico del fornitore dello 
strumento di valutazione dei sigilli dell'acquirente nel contesto dell'elaborazione di un contratto. L'elaborazione si basa 
sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. f DSGVO dall'interesse legittimo a valutazioni veritiere e verificate dei nostri servizi. Hai 
il diritto per motivi che sorgono dalla tua situazione particolare in qualsiasi momento contro questo articolo 6 (1) acceso. f 
Elaborazione DSGVO dei vostri dati personali mediante una comunicazione a noi. Il tuo indirizzo e-mail sarà utilizzato 
esclusivamente per questo scopo e in particolare non per ulteriori pubblicità e non sarà trasmesso ad altre terze parti. I dati 
personali memorizzati in questo contesto nel sistema tecnico dello Strumento di valutazione delle fasce dell'acquirente saranno
cancellati 3 mesi dopo la consegna della merce registrata per la valutazione.

 



Utilizzo di PayPal

Tutte le transazioni PayPal sono soggette all'informativa sulla privacy di PayPal. Li (potete trovare sotto 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ 
locale.x privacy-prev? = en_US)

Biscotti

Il nostro sito Web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel browser Internet o nel 
browser Internet sul sistema informatico di un utente. Quando un utente visita un sito Web, un cookie può essere memorizzato
sul sistema operativo dell'utente. Questo cookie contiene una stringa caratteristica che consente al browser di essere 
identificato in modo univoco quando il sito web viene riaperto. Utilizziamo i cookie allo scopo di rendere la nostra offerta più 
user-friendly, efficace e sicura. Inoltre, i cookie consentono ai nostri sistemi di riconoscere il tuo browser anche dopo un 
cambio di pagina e offrirti servizi. Alcune funzionalità del nostro sito Web non possono essere offerte senza l'uso di cookie. Per 
questi, è necessario che il browser venga riconosciuto anche dopo un'interruzione di pagina.

Inoltre, utilizziamo cookie sul nostro sito Web al fine di consentire un'analisi del comportamento di navigazione dei visitatori 
del nostro sito.

Inoltre, utilizziamo i cookie allo scopo di indirizzare successivamente i visitatori del sito su altri siti Web con pubblicità mirata 
basata sugli interessi.

L'elaborazione si basa sul § 15 (3) TMG e sull'articolo 6 (1) acceso. f DSGVO dall'interesse 
legittimo negli scopi summenzionati. I dati raccolti in questo modo saranno pseudonimizzati con 
mezzi tecnici. Pertanto, non è più possibile l'assegnazione dei dati alla tua persona. I dati non verranno 

memorizzati da te insieme ad altri dati personali. Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in 
qualsiasi momento, su questo Art. Elaborazione basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.

I cookie sono memorizzati sul tuo computer. Pertanto, hai il pieno controllo sull'uso dei cookie. Selezionando le impostazioni 
tecniche appropriate nel browser Internet, è possibile impedire la memorizzazione dei cookie e la trasmissione dei dati in essi 
contenuti. I cookie già salvati possono essere cancellati in qualsiasi momento. Sottolineiamo, tuttavia, che potresti non essere 
in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web in pieno.

I link sottostanti ti diranno come gestire (e disabilitare) i cookie sui principali browser:

browser Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de 
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
(https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 / Windows cookie internet-explorer-delete-gestire-)

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-
erlauben-und-ablehnen)

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
(https://support.apple.com/de-de/guide/ safari / manage-biscotti-e-site-dati-sfri11471 / mac)

Uso di Google Analytics



Usiamo il nostro sito web per servizio di analisi web di Google Analytics di Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; "Google"). L'elaborazione dei dati ha lo scopo di analizzare questo sito Web e i suoi visitatori. Questi 
Google utilizzerà per conto del gestore del sito web, le informazioni ottenute per valutare il vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web e fornire altri con sito web e servizi relativi ad internet per il gestore del sito web. 
L'indirizzo IP fornito da Google Analytics come parte di Google Analytics non verrà unito ad altri dati di Google.

Google Analytics utilizza i cookie che consentono di analizzare l'utilizzo del sito web. Le informazioni generate dai cookie 
sull'utilizzo di questo sito Web vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e archiviate lì. 
L'anonimizzazione IP è attivata su questo sito. Ciò significa che il tuo indirizzo IP verrà troncato all'interno degli Stati membri 
dell'Unione europea o di altre parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo 
verrà inviato a un server di Google negli Stati Uniti e abbreviato lì. I tuoi dati potrebbero essere trasmessi negli Stati Uniti. Vi è
una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea per i trasferimenti di dati negli Stati Uniti. L'elaborazione si 
basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. f DSGVO dall'interesse legittimo alla progettazione mirata e basata sulle esigenze 
del sito web. Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in qualsiasi momento, su questo Art. 
Elaborazione basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.

È possibile impedire la memorizzazione dei cookie selezionando le impostazioni tecniche appropriate del software del browser; 
tuttavia, tieni presente che, se lo fai, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web nella 
massima misura possibile. È possibile impedire la raccolta di dati generati dal cookie e relative al vostro utilizzo del sito web 
(incl. Il suo indirizzo IP) per Google e il trattamento di tali dati da parte di Google ulteriormente dal plug-in del browser 
disponibile al seguente link in scaricare e installare [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Per impedire il tracciamento di Google Analytics su più dispositivi, puoi 
impostare un cookie di esclusione. I cookie di esclusione impediscono la futura raccolta dei dati quando si visita questo sito 
Web. È necessario rinunciare a tutti i sistemi e dispositivi utilizzati per farlo funzionare. Se si fa clic qui, il cookie di opt-out è 
impostato: Disattiva Google Analytics (javascript: gaOptout ()).

Per ulteriori informazioni sui termini di utilizzo e Informativa sulla privacy ai sensi 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) o https: 
//www.google.com/intl/it/policies/ (https://www.google.com/intl/it/policies/).

 

Utilizzo della funzionalità di remarketing o "Mi piace spettatori" di Google Inc.

Usiamo il nostro sito web il remarketing o "segmenti di pubblico simili" - caratteristica della Google Inc. (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Questa funzione ha lo scopo di analizzare il comportamento dei visitatori 
e gli interessi dei visitatori.

Google utilizza i cookie per effettuare l'analisi dell'utilizzo del sito Web, che costituisce la base per la creazione di annunci 
pubblicitari basati sugli interessi. I cookie sono utilizzati per registrare visite al sito e dati anonimi sull'uso del sito. Non vi è 
alcuna memorizzazione dei dati personali dei visitatori del sito web. Se visiti un altro sito web sulla Rete Display di Google, 
vedrai annunci che probabilmente includeranno aree di prodotti e informazioni precedentemente visualizzate.

Se necessario, i tuoi dati saranno trasmessi anche negli Stati Uniti. Vi è una decisione di adeguatezza da parte della 
Commissione europea per i trasferimenti di dati negli Stati Uniti.

L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. f DSGVO di legittimo interesse a indirizzare i visitatori del sito Web
attraverso la pubblicità mostrando annunci pubblicitari personalizzati e basati sugli interessi ai visitatori del sito Web del 
fornitore quando visitano altri siti web sulla Rete Display di Google.

Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in qualsiasi momento, su questo Art. Elaborazione 
basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.



Si può fare disattivare l'utilizzo di cookie da parte di Google in modo permanente seguendo il link qui sotto e scaricare lì il 
patto plug-in e l'installazione: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https : 
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = it)?

In alternativa, è possibile disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di terzi disabilitando lato della chiamata Network Advertising 
Initiative (Network Advertising Initiative) sotto https://www.networkadvertising.org/choices/ 
(https://www.networkadvertising.org/choices/) e attuare le informazioni aggiuntive elencate in tale elenco sulla disattivazione.

Potete trovare ulteriori informazioni su Google remarketing e la politica di privacy associati: 
https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

 

Utilizzo del monitoraggio delle conversioni di Google Adwords

Utilizziamo il programma di pubblicità online "Google AdWords" sul nostro sito Web e, in questo contesto, il monitoraggio delle 
conversioni (valutazione delle visite). Google Conversion Tracking è un servizio di analisi fornito da Google Inc. (1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Quando fai clic su un annuncio pubblicato da Google, sul 
tuo computer verrà inserito un cookie di monitoraggio delle conversioni. Questi cookie hanno una validità limitata, non 
contengono dati personali e non sono quindi per identificazione personale. Se visiti determinate pagine del nostro sito web e il 
cookie non è scaduto, Google e possiamo riconoscere che hai fatto clic sull'annuncio e che sei stato reindirizzato a questa 
pagina. Ogni cliente AdWords di Google riceve un cookie diverso. Pertanto, non è possibile che i cookie possano essere 
rintracciati attraverso i siti web degli inserzionisti.

Le informazioni ottenute con l'aiuto del cookie di conversione vengono utilizzate per creare 
statistiche di conversione. Questo ci indica il numero totale di utenti che hanno fatto clic su uno dei 
nostri annunci e sono stati reindirizzati a una pagina di tag di monitoraggio delle conversioni. Tuttavia, non 

riceviamo alcuna informazione che identifica personalmente gli utenti. L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera
lit. f DSGVO dal legittimo interesse nella pubblicità mirata e dall'analisi dell'impatto e dell'efficienza di questa pubblicità.

Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in qualsiasi momento, su questo Art. Elaborazione 
basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.

Si può fare rifiutare di usare i cookies selezionando l'impostazione tecnica appropriata sul vostro browser. tuttavia, si segnala 
che è possibile utilizzare potrebbero non tutte le funzionalità di questo sito sarà pienamente in questo caso. Non sono poi 
inclusi nel monitoraggio delle conversioni statistiche.

Inoltre, è possibile disattivare nelle impostazioni per la pubblicità su Google per la pubblicità personalizzata. Per istruzioni, 
vedere https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) È 
inoltre possibile disabilitare l'uso dei cookie da parte delle chiamate di terze parti da parte di disattivazione della network 
advertising Initiative (iniziativa pubblicitaria di rete) sotto https://www.networkadvertising.org/choices/ 
(https://www.networkadvertising.org/choices/) e non implementare ulteriori informazioni di cui di opt-out.

Ulteriori informazioni e la politica sulla privacy di Google, visitare il sito: https://www.google.de/policies/privacy/ 
(https://www.google.de/policies/privacy/)

 

Utilizzo di Google Adsense



Usiamo la nostra caratteristica sito web AdSense di Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 
"Google").

Questa funzione ha lo scopo di spazi pubblicitari sul sito di affittare e di affrontare mirato alla pubblicità basata sugli interessi 
su questo sito i visitatori.

Questa funzione può essere personalizzato per i visitatori del sito, collegati pubblicitari-pubblicità basata sugli interessi della 
Rete Display di Google. Qui, Google utilizza i cookie per analizzare l'utilizzo del sito web. Le informazioni generate dal cookie 
sull'utilizzo di questo sito Web vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e ivi archiviate. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi, se non richiesto dalla legge o laddove tali terzi tali dati per conto di Google. 
Google non assocerà mai il tuo indirizzo IP ad altri dati di Google.

L'elaborazione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera lit. f DSGVO dal legittimo interesse scopo indicato.

Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in qualsiasi momento, su questo Art. Elaborazione 
basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.

Si può fare disattivare l'utilizzo di cookie da parte di Google in modo permanente seguendo il link qui sotto e scaricare lì il 
patto plug-in e l'installazione: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https : 
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = it)?.

Inoltre, è possibile disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di terzi disabilitando lato della Advertising Initiative Network (Rete 
Advertising Initiative) sotto https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) 
chiamare e attuare le informazioni ivi indicato di opt-out.

Potete rifiutarvi di usare i cookies modificando il software del browser; tuttavia, tieni presente che, se lo fai, potresti non 
essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web nella massima misura possibile.

Per ulteriori informazioni e la politica sulla privacy di Google, visitare il sito: 
https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (https://www.google.com/policies/technologies/ads/), https: // 
www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)

 

Utilizzando Google Maps

Usiamo la nostra funzione di sito web per incorporare Google Maps Maps Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; "Google").

La funzione consente la rappresentazione visiva delle informazioni geografiche e mappe interattive.

Qui ci sono Google quando entrano le pagine nelle mappe di Google maps interessato si ha anche raccolto i dati sui visitatori di
pagine elaborate ed utilizzate. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati da parte di Google, consulta le 
politiche sulla privacy di Google sotto https://www.google.com/privacypolicy.html 
(https://www.google.com/privacypolicy.html). Ci avete le impostazioni delle opzioni per cambiare il Centro sulla privacy, in 
modo da poter gestire i dati elaborati da dati di Google e proteggere.

Se necessario, i tuoi dati saranno trasmessi anche negli Stati Uniti. Vi è una decisione di adeguatezza da parte della 
Commissione europea per i trasferimenti di dati negli Stati Uniti.

Lei ha il diritto, per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare, in qualsiasi momento, su questo Art. Elaborazione 



basata 6 (1) f DSGVO vi riguardano dati personali per dissentire.

Per fare ciò, è necessario disattivare l'applicazione JavaScript nel browser. Facciamo notare, tuttavia, che in questo caso 
potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni di questo sito Web, come la visualizzazione della mappa interattiva, 
per intero.

Durata dello stoccaggio

Dopo il completamento del contratto, i dati vengono inizialmente archiviati per la durata del periodo di garanzia, tenendo conto
dei periodi di conservazione legali, soprattutto fiscali e commerciali e quindi cancellati dopo la scadenza, a meno che non si sia 
concordati di ulteriori elaborazioni e utilizzo.

 

Diritti dell'interessato

Hai diritto ai seguenti diritti di cui agli articoli da 15 a 20 GDPR se sono soddisfatti i prerequisiti 
legali: diritto all'informazione, correzione, cancellazione, limitazione dell'elaborazione, portabilità dei dati.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, ha diritto al diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, del GDPR e al trattamento ai fini della pubblicità diretta.

Contattaci su richiesta. I dettagli di contatto possono essere trovati nella nostra impronta.

Diritto di ricorso all'autorità di controllo

Secondo l'articolo 77 GDPR avete il diritto di sporgere denuncia all'autorità di vigilanza se ritenete che il trattamento dei vostri 
dati personali non sia legale.

 

ultimo aggiornamento: 25.04.2018.


