Informativa sulla privacy
A. Responsabile del controllo dati
Il responsabile del controllo è responsabile dei dati personali trattati in questo sito nel rispetto delle
norme e dei provvedimenti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) ed è indicato
di seguito:
Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
50053 Empoli (FI) - Italia
Tel.: +39 0571 94 701
Web: https://www.stoitalia.it
E-Mail: info.it@sto.com
Il nostro responsabile per la tutela dei dati:
info.it@sto.com
La presente informativa sulla privacy chiarisce come trattiamo i vostri dati personali (di seguito indicati
come “dati”).
B. Trattamento dei dati
Trattiamo i dati personali come parte del funzionamento del nostro sito. Il trattamento dai dati
comprende anche la pubblicazione per trasmissione.
L’accordo EU-US Privacy Shield negoziato dalla Commissione UE stabilisce le norme di protezione
dei dati trasferiti agli USA. Nell’accordo quadro, la Commissione certifica che la garanzia per il
trasferimento di dati negli usa basato sull’EU-US Privacy Shield rispetta gli stessi standard di tutela dei
dati dell’UE. In questo senso, trasferendo i dati negli USA ci siamo accertati che i nostri provider di
servizi partecipano all’EU-US Privacy Shield.
I singoli dati in oggetto, gli obiettivi della loro elaborazione, i principi legali, i destinatari e le
trasmissioni in stati terzi sono descritti di seguito:
a) Log file
La vostra visita al nostro sito è registrata. A questo scopo, trattiamo i seguenti dati: nome delle
pagine visitate, data e ora della visita, quantità di dati trasmessi, tipo e versione del browser,
sistema operativo utilizzato, URL del sito di partenza (sito visitato in precedenza), indirizzo IP
e provider utilizzato. Ciò è necessario per garantire la sicurezza del sito internet. Gestiamo i
suddetti dati in base ai principi dei nostri interessi legittimi come da Art. 6 paragrafo 1 (f)
DGPR. Il file di log viene cancellato dopo sette giorni, salvo il caso in cui esso sia necessario
per chiarire o dimostrare delle concrete violazioni di legge evidenziate durante questo periodo.
b) Hosting
Nel contesto del web hosting, tutti i dati trattati in relazione al funzionamento di questo sito
vengono salvati. Questo è necessario per il funzionamento del nostro sito. Gestiamo i suddetti
dati in base ai principi dei nostri interessi legittimi come da Art. 6 paragrafo 1 (f) DGPR. Per
mantenere la nostra presenza online utilizziamo i servizi di un provider di servizi di hosting a
cui trasferiamo i dati.
c) Contatto
Se doveste decidere di contattarci, i vostri dati (nomi, dati di contatto se da voi indicati) e il
messaggio saranno utilizzati esclusivamente per scopi legati alla gestione e all’esecuzione
della vostra richiesta. Gestiamo questi dati in base ai principi dell’Art. 6 comma 1 b) GDPR o
Art. 6 comma 1 f) GDPR per l'esecuzione della vostra richiesta.

d) Newsletter
Vi offriamo la possibilità di ricevere una newsletter in modo da poter condividere con voi
informazioni regolari sulla nostra organizzazione e le nostre offerte. L’iscrizione alla
newsletter comporta da parte nostra l’elaborazione dei dati da voi inseriti (indirizzo e-mail e
informazioni opzionali).
L’invio della newsletter previa registrazione avviene in base al consenso da voi fornito ai sensi
dell’Art. 6 comma 1 (a) GDPR.
L’iscrizione alla newsletter avviene con la procedura detta double opt-in. Per impedire
eventuali abusi, una volta eseguita l’iscrizione invieremo un’e-mail con la quale vi chiederemo
di confermare la vostra iscrizione. L’iscrizione viene registrata per consentirci di verificare che
il processo di iscrizione rispetti i requisiti di legge. Le voci del file di log comprendono data e
ora di iscrizione, data e ora di conferma dell’iscrizione e indirizzo IP dell’utente.
e) Analisi del sito e marketing
Utilizziamo i cookies per consentire l’utilizzo di alcune funzioni specifiche. I cookies sono
piccoli pacchetti di dati salvati sul dispositivo di destinazione e scambiati con altri provider.
Alcuni dei cookies che utilizziamo vengono cancellati immediatamente alla chiusura del
browser (i cosiddetti session cookies). Altri cookies rimangono registrati sul vostro dispositivo
e consentono il riconoscimento del vostro browser alla visita successiva (cookies permanenti).
È possibile cancellare tutti i cookies salvati sul proprio terminale e configurare i browser più
comuni per impedire il salvataggio dei cookies.
In questo caso potreste però dover ripetere alcune impostazioni ogni volta che visitate questo
sito internet; questo potrebbe inibire l’esecuzione di alcune funzioni.
Utilizziamo i cookies insieme alle seguenti funzionalità:
Google Analytics
Le informazioni relative all’utilizzo di questo sito internet generate dai cookie (compreso il
vostro indirizzo IP) sono trasferite e conservate sui server di Google negli USA: Utilizziamo
queste informazioni per analizzare l’utilizzo del sito internet da parte vostra in modo da
compilare report sull’attività del sito per gli operatori informatici e fornire servizi aggiuntivi
associati all’utilizzo del sito stesso. I dati che otteniamo in questo modo vengono trattati in
base al nostro interesse predominante nell’ottimizzazione del marketing dei nostri contenuti
online nel rispetto dell’articolo 6, par. 1 (f) del GDPR. Google non collegherà in nessun caso
il vostro indirizzo IP con altri dati in suo possesso.
Vorremmo inoltre sottolineare che questo sito utilizzare Google Analytics con l’estensione
“anonymizeIp()”. In questo modo gli indirizzi IP vengono troncati prima di essere trasferiti a un
server negli USA. Nella maggior parte dei casi questo impedisce che i dati salvati siano
utilizzati per identificare direttamente un singolo utente. Un indirizzo IP può essere trasmesso
a un server USA e troncato al suo arrivo solo in circostanze eccezionali.
È possibile utilizzare l’add-on di disattivazione di Google Analytics per i diversi browser per
revocare il consenso alla raccolta dati, con effetto futuro.
Questo add-on è disponibile su https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
Informazioni aggiuntive sull’utilizzo dai dati raccolti da Google nella Google Partner Network
sono disponibili:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
www.google.de/privacy_ads.html
Google è certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Per maggiori informazioni sulla tutela dei dati, consultare il sito:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

f)

Integrazione di contenuti esterni
Utilizziamo contenuti dinamici esterni per ottimizzare la rappresentazione e l’offerta del nostro
sito internet. Visitando il nostro sito tramite l’API si crea automaticamente una richiesta al sito
del content provider interessato. Alcuni dati di log (es. gli indirizzi IP degli utenti) sono trasferiti
in questa richiesta. Il contenuto dinamico viene poi trasmesso al nostro sito, dove viene
visualizzato.
Utilizziamo contenuti esterni in relazione alle seguenti funzionalità:
aa) Integrazione di video da YouTube
Sul nostro sito sono presenti video del portale YouTube di YouTube LLC, 901 Cherry
Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Quando i video vengono riprodotti, i
dati di log son trasferiti al server di YouTube negli USA. Questi dati vengono trattati in
base al nostro interesse predominante nell’ottimizzazione del marketing della nostra
offerta nel rispetto dell’ articolo 6, par. 1 (f) del GDPR.
YouTube è certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Maggiori informazioni sono disponibili:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
bb) Google Maps
Utilizziamo “Google Maps” di Google per fornirvi una mappa interattiva. La
visualizzazione della mappa prevede la trasmissione e il salvataggio di dati, tra cui
l’indirizzo IP e la vostra posizione, al server di Google negli USA. Questi dati vengono
trattati in base al nostro interesse predominante nell’ottimizzazione del marketing
della nostra offerta nel rispetto dell’ articolo 6, par. 1 (f) del GDPR.
Google è certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Per maggiori informazioni sulla tutela dei dati, consultare il sito:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

g) Plugin sociali
Sul nostro sito utilizziamo plugin di provider esterni. Questo vi permetterà di comunicare ai
vostri contatti se i nostri contenuti online sono di vostro gradimento, rimandare ai contenuti
con un link o condividerli. I plugin sono identificabili attraverso il logo del rispettivo provider
esterno.

Quando visitate il nostro sito internet, i vostri dati saranno trasmessi al rispettivo fornitore
esterno.
Qualora siate tra gli utenti di tale fornitore, sarà possibile associare questi dati al profilo utente
presso il provider in questione.
La trasmissione di questi dati al fornitore esterno avviene anche qualora l’utente non sia
registrato come tale anche presso il suddetto fornitore e anche se non si clicca sul plugin sulla
nostra pagina.
Comunque, in caso di trasferimento di dati senza contemporanea registrazione come utente
del fornitore esterno non è però sempre possibile eseguire un collegamento personale, ad
esempio attraverso l’indirizzo IP; questo è possibile solo previa notifica del vostro provider.
Lo scopo e l’entità del trattamento dei dati da parte di terzi è consultabile nelle indicazioni sulla
tutela dei dati dei rispettivi fornitori.
Questi dati modo vengono trattati in base al nostro interesse predominante nell’ottimizzazione
del marketing dei nostri contenuti online nel rispetto dell’ articolo 6, par. 1 (f) del GDPR.
Sul nostro sito sono presenti plugin dei seguenti provider:
•

Facebook plug-in, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda.

Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Maggiori informazioni sono disponibili: https://www.facebook.com/privacy/explanation
•

Twitter plug-in, Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street,
Dublin 2, D02 AX07 Irlanda.
Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Maggiori informazioni sono disponibili: https://twitter.com/de/privacy

•

Google+ plug-in, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA
Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Maggiori informazioni sono disponibili: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

•

YouTube plug-in, Google Inc., con sede in San Bruno, California, USA
Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Maggiori informazioni sono disponibili: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

•

Xing plug-in, XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Amburgo, Germania.
Maggiori informazioni sono disponibili: https://www.xing.com/privacy

•

LinkedIN plug-in, LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085
USA
Maggiori informazioni sono disponibili: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

•

AddThis plug-in, Oracle America Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065,
USA.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.addthis.com/privacy/privacypolicy
Certificato da:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA&status=Active

C.

Periodo di conservazione dei dati

Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario in base agli scopi per cui vengono trattati o
finché non ritirate un eventuale consenso al loro trattamento. Qualora sia richiesto un periodo di
conservazione dei dati di legge, è possibile che il periodo di conservazione dei dati possa protrarsi fino
a 10 anni indipendentemente dagli scopi previsti per il loro trattamento.

D. I vostri diritti come soggetto interessati
a) Informazione e accesso
È possibile richiedere informazioni gratuitamente e in qualsiasi momento su tutti i vostri dati
personali in vostro possesso.
b) Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento (blocco), revoca
Qualora non siate più favorevoli al trattamento e alla conservazione dei vostri dati personali o
se questi non fossero più corretti, a seguito di una vostra corrispondente comunicazione
provvederemo alla cancellazione o al blocco dei vostri dati o apporteremo le necessarie
correzioni (se legalmente possibile in base alle norme vigenti). Lo stesso vale qualora in futuro
sia necessario eseguire una limitazione del trattamento dei dati.
c) Trasferibilità dei dati
Su richiesta vi metteremo i vostri dati a disposizione in un formato corrente, strutturato e
leggibile con mezzi informatici in modo che questi possano essere trasmessi ad altri
responsabili.
d) Diritto di reclamo
Gli utenti hanno il diritto di sporgere reclami a un'autorità di controllo:
(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).
e) Diritto di revoca del consenso con effetto futuro
È possibile revocare il consenso con effetto futuro in qualsiasi momento. La revoca non
comporta conseguenze sulla regolarità del trattamento fino al momento della revoca.
f)

Limitazioni
I suddetti diritti non si applicano nel caso in cui non ci sia possibile identificare il soggetto dei
dati (ad esempio quando sono stati resi anonimi per fini di analisi)
Il diritto
all’accesso/all’informazione, il diritto di cancellazione, blocco, rettifica o trasferimento dei dati a
un’altra organizzazione relativamente ai suddetti dati potrebbe essere garantito previo invio da
parte vostra di informazioni aggiuntive che ci consentano la vostra identificazione.

g) Esercitare i vostri diritti di soggetti interessati
In caso di domande sul trattamento dei vostri dati personali, per informazioni, autorizzazioni,
blocco, revoca o cancellazione dei dati o per la richiesta di trasmissione dei dati ad altre
società si prega di contattare info.it@sto.com.

