Privacy Policy
1. La privacy a colpo d'occhio
Informazioni generali
Le seguenti note forniscono una semplice panoramica di ciò che accade alle tue informazioni
personali quando visiti il nostro sito web. I dati personali sono tutti i dati che ti identificano
personalmente. Informazioni dettagliate sul tema della protezione dei dati sono disponibili
nella nostra politica sulla privacy elencata sotto questo testo.

Raccolta dati sul nostro sito web
Chi è responsabile per la raccolta dei dati su que sto sito?
Il trattamento dei dati su questo sito web è effettuato dall'operatore del sito web. I suoi
dettagli di contatto possono essere trovati nella nota di questo sito.
Come raccogliamo i tuoi dati?
I tuoi dati saranno raccolti da un lato, che tu ci dica. Ad esempio, potrebbero trattarsi di dati
immessi in un modulo di contatto.
Altri dati vengono raccolti automaticamente quando si visita il sito Web attraverso i nostri
sistemi IT. Si tratta soprattutto di dati tecnici (ad es. Browser Internet, sistema operativo o
orario della richiesta della pagina). La raccolta di questi dati è automatica non appena si
accede al nostro sito Web.
Per cosa usiamo i tuoi dati?
Una parte dei dati viene raccolta per garantire una fornitura impeccabile del sito web. Altri
dati possono essere utilizzati per analizzare il comportamento dell'utente.
Quali sono i tuoi diritti sui tuoi dati?
In qualsiasi momento hai il diritto di ottenere informazioni gratuite sull'origine, il destinatario
e lo scopo dei tuoi dati personali memorizzati. Hai anche il diritto di richiedere la correzione,
il blocco o la cancellazione di questi dati. Per questo scopo e per ulteriori domande sulla
protezione dei dati, è possibile contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato
nell'impressum. Inoltre, hai il diritto di ricorrere all'autorità di controllo competente.

Strumenti di analisi e strumenti di terze parti
Quando visiti il nostro sito web, il tuo comportamento di navigazione può essere valutato
statisticamente. Ciò accade principalmente con i cookie e con i cosiddetti programmi di
analisi. L'analisi del comportamento di navigazione è solitamente anonima; il comportamento
di navigazione non può essere ricondotto a te. È possibile opporsi a questa analisi o impedirla
non utilizzando determinati strumenti. Dettagli possono essere trovati nella nostra politica
sulla privacy sotto l'intestazione "Moduli di terze parti e strumenti di analisi".
Puoi obiettare a questa analisi. Vi informeremo sulle possibilità di obiezione in questa politica
sulla privacy.

2. Informazioni generali e informazioni obbligatorie
Privacy Policy
Gli operatori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei tuoi dati personali.
Trattiamo i tuoi dati personali in modo confidenziale e in conformità con le norme sulla
protezione dei dati di legge e questa politica sulla privacy.

Se si utilizza questo sito Web, verranno raccolti vari dati personali. Le informazioni personali
sono informazioni che ti identificano personalmente. Questa informativa sulla privacy spiega
quali informazioni vengono raccolte e per cosa le usiamo. Spiega anche come e per quale
scopo ciò avvenga.
Segnaliamo che la trasmissione dei dati in Internet (ad esempio nella comunicazione via email) può presentare lacune di sicurezza. Non è possibile una protezione completa dei dati
dall'accesso da parte di terzi.

Nota per l'organismo responsabile
L'unità di elaborazione dati responsabile su questo sito Web è:
Barbara Holzer
Via Novembre 100
38121 Gardolo Trento
webadmin@arrampicata-arco.com
L'organismo responsabile è la persona fisica o giuridica che, da sola o insieme ad altri, decide
in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali (ad es. Nomi, indirizzi email, ecc.).

Revoca del consenso al trattamento dei dati
Molte operazioni di elaborazione dei dati sono possibili solo con il tuo esplicito consenso.
Puoi revocare un consenso esistente in qualsiasi momento. Un messaggio informale per email è sufficiente. La legalità del trattamento dei dati effettuato fino a quando la revoca non
viene modificata dalla revoca.

Diritto di ricorso all'autorità di controllo competente
In caso di violazione della legge sulla protezione dei dati, l'interessato ha il diritto di ricorrere
all'autorità di controllo competente. L'autorità di controllo competente per le questioni relative
alla protezione dei dati è il responsabile della protezione dei dati dello Stato federale in cui ha
sede la nostra società. Un elenco dei responsabili della protezione dei dati, nonché i loro dati
di contatto possono essere presi dal seguente link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Diritto alla portabilità dei dati
Avete il diritto di disporre di dati che elaboriamo sulla base del vostro consenso o in
esecuzione di un contratto, in sé o a terzi, in un formato standard leggibile dalla macchina. Se
si richiede il trasferimento diretto di dati a un'altra persona responsabile, ciò sarà fatto solo
nella misura in cui sia tecnicamente fattibile.

Crittografia SSL o TLS
Questo sito utilizza, per motivi di sicurezza e per proteggere la trasmissione di contenuti
riservati, come ordini o richieste che ci vengono inviate come operatore del sito, SSL o.
crittografia TLS. È possibile riconoscere una connessione crittografata modificando la riga
dell'indirizzo del browser da "http: //" a "https: //" e il simbolo di blocco nella riga del
browser.
Se la crittografia SSL o TLS è abilitata, i dati che ci invii non possono essere letti da terze
parti.

Informazioni, blocco, cancellazione
Avete il diritto di libera informazione sui vostri dati personali memorizzati, la loro origine e il
loro destinatario e lo scopo del trattamento dei dati e, se necessario, il diritto di rettifica,

blocco o cancellazione di questi dati. Per ulteriori informazioni sui dati personali è possibile
contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nell'impressum.

Contraddizione contro la pubblicità della posta
L'uso della pubblicazione nel contesto delle informazioni di contatto dell'obbligo
dell'impronta per l'invio di materiale pubblicitario e informativo non richiesto è respinto. Gli
operatori delle pagine si riservano espressamente il diritto di intraprendere azioni legali in
caso di invio non richiesto di informazioni pubblicitarie, ad esempio tramite e-mail di spam.

3. Raccolta di dati sul nostro sito web
Cookies
Le pagine Internet utilizzano in parte i cosiddetti cookie. I cookie non danneggiano il tuo
computer e non contengono virus. I cookie servono a rendere la nostra offerta più userfriendly, efficace e sicura. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo
computer e memorizzati dal tuo browser.
La maggior parte dei cookie che usiamo sono i cosiddetti "cookie di sessione". Verranno
cancellati automaticamente alla fine della visita. Altri cookie rimangono memorizzati sul
dispositivo finché non li elimini. Questi cookie ci consentono di riconoscere il tuo browser la
prossima volta che visiti.
È possibile impostare il browser in modo tale da essere informato sull'impostazione dei
cookie e consentire i cookie solo in singoli casi, l'accettazione dei cookie per determinati casi
o in generale l'esclusione e l'eliminazione automatica dei cookie al momento della chiusura
del browser . La disabilitazione dei cookie può limitare la funzionalità di questo sito web.
I cookie che l'attuazione del processo di comunicazione elettronica o per fornire alcune
caratteristiche desiderabili si (ad esempio funzione di carrello della spesa) sono tenuti ad
essere basata su Art. 6 par. 1 lettera f DSGVO salvato. L'operatore del sito web ha un
legittimo interesse nella memorizzazione dei cookie per la fornitura tecnicamente esente da
errori e ottimizzata dei suoi servizi. Se vengono memorizzati altri cookie (ad esempio i cookie
per l'analisi del comportamento di navigazione), questi verranno trattati separatamente nella
presente informativa sulla privacy.

I file di log del server
Il fornitore delle pagine raccoglie e archivia automaticamente le informazioni nei cosiddetti
file di log del server, che il browser ci trasmette automaticamente. Questi sono:
• Tipo di browser e versione del browser
• sistema operativo utilizzato
• URL referrer
• Nome host del computer che accede
• Ora della richiesta del server
• indirizzo IP

Un'unione di questi dati con altre fonti di dati non verrà eseguita.
Base per il trattamento dei dati è Art. 6 par. 1 lettera b DSGVO, che consente il trattamento
dei dati per adempiere a un contratto o misure precontrattuali.

Commenti su questo sito

Oltre al tuo commento, la funzione di commento in questa pagina conterrà anche informazioni
su quando il commento è stato creato, il tuo indirizzo e-mail e, se non inserisci in modo
anonimo, il nome utente che hai selezionato.
Memorizzazione dell'indirizzo IP
La nostra funzione di commento memorizza gli indirizzi IP degli utenti che scrivono
commenti. Dal momento che non controlliamo i commenti sul nostro sito prima
dell'attivazione, abbiamo bisogno di queste informazioni per poter agire contro l'autore in
caso di violazioni come insulti o propaganda.
Durata archiviazione dei commenti
I commenti e i dati associati (ad es. L'indirizzo IP) sono memorizzati e rimangono sul nostro
sito Web fino a quando il contenuto commentato è stato completamente cancellato o i
commenti devono essere cancellati per motivi legali (ad es. Commenti offensivi).
base giuridica
Lo stoccaggio delle osservazioni formulate sulla base del tuo consenso (art. 6 cpv. 1 accese
una. DSGVO). Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Un messaggio informale
per e-mail è sufficiente. La legalità delle operazioni di elaborazione dei dati già completate
rimane inalterata dalla revoca.

4. Sociale media
Plugin di Facebook (pulsante Mi piace e Condividi)
Nelle nostre pagine sono integrati i plugin del social network Facebook, il provider Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. I plug-in di Facebook possono
essere riconosciuti dal logo di Facebook o dal pulsante "Mi piace" ("Mi piace") sul nostro
sito. Una panoramica dei plugin di Facebook può essere trovata qui:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .
Quando visiti le nostre pagine, il plugin stabilisce una connessione diretta tra il tuo browser e
il server di Facebook. Facebook riceve le informazioni che hai visitato il nostro sito con il tuo
indirizzo IP. Se fai clic sul pulsante "Mi Piace" di Facebook mentre accedi al tuo account
Facebook, puoi collegare il contenuto delle nostre pagine al tuo profilo Facebook. Di
conseguenza, Facebook può assegnare la visita alle nostre pagine al tuo account utente.
Sottolineiamo che come fornitore delle pagine non siamo a conoscenza del contenuto dei dati
trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. Per ulteriori informazioni, consultare
l'informativa sulla privacy di Facebook all'indirizzo https://de-de.facebook.com/policy.php .
Se non desideri che Facebook associ la tua visita alle nostre pagine con il tuo account utente
di Facebook, ti preghiamo di uscire dal tuo account utente di Facebook.

cinguettio
Nelle nostre pagine sono incluse le funzioni del servizio Twitter. Queste funzionalità sono
disponibili tramite Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
USA. Utilizzando Twitter e la funzione "Re-Tweet", i siti Web che visiti sono collegati al tuo
account Twitter e condivisi con altri utenti. Questi dati vengono anche trasmessi a Twitter.
Sottolineiamo che il fornitore delle pagine non è a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi
e del loro utilizzo da parte di Twitter. Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla
privacy di Twitter all'indirizzo http://twitter.com/privacy .
Le tue impostazioni sulla privacy su Twitter possono essere modificate nelle Impostazioni
account su: http://twitter.com/account/settings .

Google+
Le nostre pagine utilizzano le funzionalità di Google+. Il fornitore è Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Raccogli e condividi informazioni: utilizza il pulsante Google + per pubblicare informazioni
in tutto il mondo. Il pulsante Google + fornirà a te e agli altri utenti contenuti personalizzati di
Google e dei nostri partner. Google memorizza sia le informazioni che hai fatto +1 per un
pezzo di contenuto e informazioni sulla pagina che hai visualizzato quando hai fatto clic su
+1. I tuoi +1 possono comparire accanto al nome e alla foto del tuo profilo nei servizi Google,
come i risultati di ricerca o nel tuo profilo Google o altrove su siti web e annunci sul Web.
Google registra informazioni sulle tue attività +1 per migliorare i servizi Google per te e gli
altri. Per utilizzare il pulsante Google +, è necessario un profilo Google pubblico visibile a
livello globale che abbia almeno il nome scelto per il profilo. Questo nome verrà utilizzato in
tutti i servizi di Google. In alcuni casi, questo nome può anche sostituire un nome diverso che
hai usato quando condividi contenuti tramite il tuo account Google. L'identità del tuo profilo
Google potrebbe essere mostrata agli utenti che conoscono il tuo indirizzo email o che hanno
altre informazioni identificative da te.
Utilizzo delle informazioni raccolte: oltre agli usi descritti sopra, le informazioni fornite
saranno utilizzate in conformità con la politica sulla privacy di Google. Google può
pubblicare statistiche riassuntive sull'attività +1 degli utenti o condividerle con utenti e
partner, come editori, inserzionisti o siti Web affiliati.

5. Strumenti di analisi e pubblicità
Google Analytics
Questo sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web di Google Analytics. fornitore
è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie". Si tratta di file di testo che vengono
memorizzati sul tuo computer e che consentono di analizzare l'utilizzo del sito web da parte
tua. 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.
La memorizzazione dei cookie di Google Analytics si svolge 6 paragrafo sulla base
dell'articolo 1 lettera .. f DSGVO. L'operatore del sito web ha un legittimo interesse ad
analizzare il comportamento degli utenti al fine di ottimizzare sia il proprio sito web che la
propria pubblicità.
Plugin per il browser
È possibile impedire la memorizzazione dei cookie tramite un'impostazione corrispondente
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. Inoltre, è
possibile impedire la raccolta da parte di Google dei dati generati dal cookie e relativi
all'utilizzo del sito Web (incluso il vostro indirizzo IP) nonché l'elaborazione di questi dati da
parte di Google scaricando il plug-in del browser disponibile al seguente link e installa:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .
Opposizione alla raccolta di dati
Puoi impedire la raccolta dei tuoi dati da parte di Google Analytics facendo clic sul seguente
link. Un cookie opt- out è impostato per impedire che i tuoi dati vengano raccolti in future
visite a questo sito: disabilita Google Analytics .

Per ulteriori informazioni su come gestire i dati dell'utente su Google Analytics, consultare le
Norme sulla privacy di Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it .
Dati demografici in Google Analytics
Questo sito web utilizza la funzione demografica di Google Analytics. Di conseguenza,
possono essere prodotti rapporti contenenti dichiarazioni sull'età, sesso e interessi dei
visitatori del sito. Questi dati provengono dalla pubblicità basata sugli interessi di Google e
dai dati dei visitatori di terze parti. Questi dati non possono essere assegnati a una persona
specifica. Puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento tramite le impostazioni degli
annunci nel tuo account Google, o in generale proibire la raccolta dei tuoi dati da parte di
Google Analytics come indicato nella sezione "Opposizione alla raccolta dati".

WordPress Stats
Questo sito Web utilizza lo strumento WordPress Statistiche per analizzare statisticamente il
traffico dei visitatori. Il fornitore è Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA
94110-4929, USA.
WordPress Stats utilizza i cookie, che vengono memorizzati sul tuo computer e consentono
un'analisi dell'uso del sito web. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del nostro
sito Web sono memorizzate su server negli Stati Uniti. Il tuo indirizzo IP sarà reso anonimo
dopo l'elaborazione e prima della memorizzazione.
I cookie di "WordPress Stats " rimangono sul tuo dispositivo finché non li elimini.
La memorizzazione dei cookie "Wordpress Stats" fatte sulla base dell'art. 6 par. 1 lettera f
DSGVO. L'operatore del sito web ha un legittimo interesse nell'analisi anonima del
comportamento degli utenti al fine di ottimizzare sia il suo sito web che la sua pubblicità.
È possibile impostare il browser in modo tale da essere informato sull'impostazione dei
cookie e consentire i cookie solo in singoli casi, l'accettazione dei cookie per determinati casi
o in generale l'esclusione e l'eliminazione automatica dei cookie al momento della chiusura
del browser . La disabilitazione dei cookie può limitare la funzionalità del nostro sito web.
È possibile opporsi alla raccolta e all'uso dei dati per il futuro facendo clic su questo
collegamento per impostare un cookie opt- out nel browser: https://www.quantcast.com/optout/ .
Se si eliminano i cookie sul proprio computer, è necessario impostare nuovamente il cookie
opt- out.

Google reCAPTCHA
Utilizziamo "Google reCAPTCHA " (di seguito " reCAPTCHA ") sui nostri siti web.
fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google").
Con reCAPTCHA dovrebbe essere controllato se l'inserimento dei dati sui nostri siti Web (ad
esempio in un modulo di contatto) è eseguito da un operatore umano o da un programma
automatizzato. Per questo, reCAPTCHA analizza il comportamento del visitatore del sito web
in base a varie caratteristiche. Questa analisi inizia automaticamente non appena il visitatore
del sito web entra nel sito. Per l'analisi, reCAPTCHA valuta varie informazioni (ad es.
Indirizzo IP, tempo trascorso dal visitatore del sito web sul sito o movimenti del mouse
effettuati dall'utente). I dati raccolti durante l'analisi verranno inoltrati a Google.
Le analisi di reCAPTCHA sono completamente sullo sfondo. I visitatori del sito non sono
informati che è in corso un'analisi.

Il trattamento dei dati viene eseguita 6 paragrafo sulla base dell'articolo 1 lettera .. f DSGVO.
L'operatore del sito Web ha un legittimo interesse a proteggere i propri siti Web da
spionaggio automatico abusivo e da SPAM.
Per ulteriori informazioni su Google reCAPTCHA e sulla politica sulla privacy di Google ,
visitare i seguenti link: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ e
https://www.google.com/recaptcha/intro/android. html .

6. Plugin e strumenti
YouTube
Il nostro sito Web utilizza plug-in dalla pagina YouTube di Google. L'operatore del sito è
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Quando visiti uno dei nostri siti abilitati per il plug-in di YouTube, sarai connesso ai server di
YouTube. Segnala al server di YouTube quale delle nostre pagine hai visitato.
Se hai effettuato l'accesso al tuo account YouTube, YouTube ti consentirà di associare il tuo
comportamento di navigazione direttamente al tuo profilo personale. Puoi evitarlo
disconnettendo il tuo account YouTube.
L'uso di YouTube è nell'interesse di una presentazione attraente delle nostre offerte online.
Questo rappresenta un interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera f DSGVO.
Per ulteriori informazioni su come gestire i dati degli utenti, consultare l'Informativa sulla
privacy di YouTube all'indirizzo https://www.google.com/intl/en/policies/privacy .

Google Web Fonts
Questo sito utilizza i cosiddetti caratteri web, forniti da Google, per la rappresentazione
uniforme dei caratteri. Quando si richiama una pagina, il browser carica i caratteri Web
richiesti nella cache del browser per visualizzare correttamente testi e caratteri.
Per fare ciò, il browser che utilizzi deve connettersi ai server di Google. Di conseguenza,
Google impara che il nostro sito Web è stato visitato tramite il tuo indirizzo IP. L'uso di
Google Web Fonts è nell'interesse di una presentazione coerente e attraente dei nostri servizi
online. Questo rappresenta un interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera f DSGVO.
Se il tuo browser non supporta i caratteri web, verrà utilizzato un carattere predefinito dal tuo
computer.
Ulteriori informazioni su Google Web Fonts sono disponibili su
https://developers.google.com/fonts/faq e nelle Norme sulla privacy di Google:
https://www.google.com/policies/privacy/ .
Akismet Anti-Spam Questo sito utilizza il plug-in Akismet di Automattic Inc., 60 29th Street
# 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
Con l'aiuto di questo plugin, i commenti di persone reali si distinguono dai commenti di spam.
Tutte le informazioni sui commenti vengono inviate a un server negli Stati Uniti, dove
vengono analizzate e archiviate per quattro giorni per il confronto. Se un commento è stato
classificato come spam, i dati verranno archiviati oltre tale termine. Queste informazioni
includono il nome inserito, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo IP, il contenuto del commento, il
referrer, i dettagli del browser utilizzato, il sistema informatico e l'ora della voce. Sei libero di
usare pseudonimi o di non inserire il tuo nome o indirizzo email. È possibile impedire
completamente il trasferimento dei dati non utilizzando il nostro sistema di commenti.
Sarebbe un peccato, ma purtroppo non vediamo altre alternative che funzionino in modo
altrettanto efficace. È possibile utilizzare i dati per il futuro all'indirizzo

support@wordpress.com , soggetto "Cancellazione dei dati archiviati da Akismet "che
dichiara / descrive i dati memorizzati.

