PRIVACY POLICY SUL TRACCIAMENTO
DELLE VISITE (GOOGLE ANALYTICS)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato
Codice) è necessario che ti vengano fornite informazioni in merito all'utilizzo dei tuoi "dati personali".
Di seguito è riportata la Privacy policy di www.scalabrinisrl.com (di seguito "Sito" così come definito nella Privacy policy
generica) relativa al servizio Google Analytics di cui viene fatto uso sul Sito. Essa contiene tutte le informazioni utili
affinché tu possa utilizzare il Sito in piena coscienza dei dati che fornisci o fornirai durante la tua navigazione e
costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics (di seguito anche semplicemente "Analytics") è un servizio di statistica offerto da Google Inc. la cui
sede principale è a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.
Analytics permette di tenere traccia degli accessi al Sito ed agli amministratori dello stesso di generare e prendere
visione dei dati in forma aggregata ed anonima al fine di comprendere l'uso che i visitatori fanno del Sito ed elaborare
statistiche.
Maggiori informazioni riguardo alla Privacy Policy di Google Analytics sono reperibili a questo indirizzo: Privacy Policy.
Inoltre, è possibile disattivare la raccolta di dati da parte di Google Analytics seguendo le istruzioni al seguente link: Opt
Out.

FONTI DEI DATI PERSONALI
Google Analytics richiede, per il proprio funzionamento, la presenza sulle pagine del Sito di un codice cosiddetto di
tracciamento. Lo scopo di questo codice è individuare, per le finalità di seguito evidenziate, le pagine che visiti durante la
sessione di navigazione sul Sito.
Oltre alle pagine visitate tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nomi
di dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente
informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità per la loro natura e per le modalità del loro
trattamento e sono da considerarsi, quindi, anonimi.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati raccolti viene gestito da Google Inc. mediante strumenti informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. Per il proprio funzionamento Google Analytics utilizza dei cookie e le informazioni sull'utilizzo del Sito da
parte dei visitatori da essi generate sono trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti.
In relazione alle finalità di seguito descritte, i dati vengono, quindi, aggregati agli altri raccolti e relativi agli altri visitatori
del Sito. Il loro trattamento non permette in nessun caso di conoscere o risalire in alcun modo alla tua identità.
In ogni caso Google non assocerà l'indirizzo IP a nessun altro dato a te relativo e da essa stessa eventualmente
posseduto, salvo nel caso tu dovessi utilizzare altri servizi offerti da Google che prevedono detta associazione e per i
quali tu abbia accettato le relative norme sulla privacy da Google medesima predisposte. In ogni caso la predetta
associazione e l'uso dei predetti servizi sono da considerarsi slegati dall'uso o dalla navigazione di questo Sito il cui
Titolare del trattamento o altro addetto ad altre mansioni preposto non hanno accesso né diretto né indiretto ai dati in
quell'occasione da Google raccolti e/o trattati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti con le modalità sopra esposte sono utilizzati da Google allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del
Sito, compilare report sulle attività dello stesso di cui possono prendere visione gli operatori del Sito abilitati e fornire altri
servizi relativi alle attività del Sito e all'utilizzo di Internet.

FACOLTATIVITÀ ED OBBLIGATORIETÀ
Si rimanda alla sezione “Descrizione del servizio Google Analytics”, ove sono presenti i link alle informative di Google e
alle istruzioni per la disattivazione di Google Analytics sul tuo browser (se supportato). Per l’eliminazione dei cookie,
invece, si rimanda all’apposita informativa (link all’informativa sui cookie).

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO
ACCEDERE AI DATI O VENIRNE A CONOSCENZA
I tuoi dati personali sono trasferiti sui server di Google Inc. ed ivi elaborati. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google.
Gli amministratori del Sito o il Titolare del trattamento dei dati sullo stesso non possono in alcun modo collegare i dati
raccolti con la tua identità, né in maniera diretta né in maniera indiretta.

INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE POLICY
La presente policy è parte integrante della Privacy Policy che sei pregato di leggere ed accettare al fine di poter
legittimamente navigare sul Sito.

