
 

Privacy Policy 

Ci fa molto piacere il vostro interesse nella nostra attività. La protezione dei dati è una alta 
priorità nella conduzione di Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller). L'uso delle nostre pagine è 
possibile senza il bisogno di produrre dati personali; comunque se desiderate usufruire dei nostri 
servizi attraverso il nostro sito, il trattamento di dati personali può diventare necessario. Se tale 
uso è necessario anche senza una base legale, otteniamo di solito senza problemi il consenso.  

Il trattamento di dati personali, come nome, indirizzo, email o numero di telefono sarà sempre il 
linea con il General Data Protection Regulation (GDPR), e in accordo con i regolamenti 
nazionali di protezione dei dati applicabili a Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller). A mezzo 
di questa dichiarazione di protezione dati, la nostra attività vuole informare il pubblico sulla 
natura, scopo e proposito dei dati personali che raccogliamo, usiamo e trattiamo. Inoltre, a mezzo 
di questa dichiarazione di protezione i soggetti dei dati vengono informati dei diritti che a loro 
competono. 

Nelle sue vesti di controllore, Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) ha attuato numerose 
misure tecniche e organizzative per assicurare la miglior protezione dei dati personali trattati da 
questo sito. Comunque la trasmissione dei dati via Internet può in linea di principio avere falle di 
sicurezza, così che una protezione assoluta non può essere garantita. Per questo motivo siete 
liberi di trasferire i vostri dati usando altri mezzi, come per esempio il telefono. 

1. Definizioni 

La dichiarazione di protezione dati di Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) si basa sui 
termini usati dal legislatore Europeo per l'adozione del General Data Protection Regulation 
(GDPR). La nostra dichiarazione di protezione dati sarà leggibile e comprensibile sia per il 
pubblico in generale, che per i nostri clienti e partners commerciali. Per assicurare questo 
risultato, vogliamo per prima cosa spiegare la terminologia usata.  

In questa dichiarazione di protezione dati, usiamo fra l'altro i seguenti termini: 

• a) Dati personali 

Dati personali significa qualsiasi informazione in relazione a una persona identificabile 
("soggetto dei dati"). Una persona identificabile è chi può essere identificato, 
direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento ad un identificatore come 



nome, numero, luogo, un'identità online o uno o più fattori specifici della fisica, 
fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale identità di quella persona. 

• b) Soggetto dei dati 

Soggetto dei dati è ogni persona identificata o identificabile, i cui dati personali sono 
trattati dal controllore responsabile di detto trattamento. 

• c) Trattamento 

Trattamento è qualsiasi operazione o set di operazioni effettuata su dati personali o set di 
dati personali, in maniera automatica oppure no, come raccolta, memorizzazione, 
organizzazione, strutturazione, immagazzinamento, adattamento o alterazione, 
reperimento, consultazione, uso, comunicazione per trasmissione, diffusione o altrimenti 
reso disponibile, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. 

• d) Limitazione di trattamento 

Limitazione di trattamento è la marcatura dei dati personali immagazzinati con lo scopo 
di limitare il loro trattamento futuro.  

• e) Profiling 

Profiling significa ogni forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell'uso di dati personali per valutare alcuni aspetti personali in relazione ad una persona 
fisica, in particolare l'analisi o la predizione di aspetti riguardanti le prestazioni sul lavoro 
di detta persona, la sua situazione economica, le preferenze personali, interessi, 
affidabilità, comportamento, localizzazione e movimenti.  

• f) Pseudonimizzazione 

Pseudonimizzazione è il trattamento di dati personali, in maniera che gli stessi dati non 
possano più essere attribuibili a una specifica persona interessata senza l'uso di 
informazioni addizionali, purchè tali informazioni addizionali siano mantenute separate e 
siano soggette a misure tecniche e organizzative in maniera da assicurare che i dati 
personali non siano attribuibili ad una persona fisica identificata o identificabile.  

• g) Controllore o controllore responsabile del trattamento 

Controllore o controllore responsabile del trattamento è la persona fisica o legale, 
pubblica autorità, agenzia o altro, che solo o insieme ad altri, determina gli scopi e i fini 
del trattamento dei dati personali; dove gli scopi e i fini di tale procedimento sono 
determinati dalle leggi dell'Unione Europea o dello stato membro, il controllore o gli 
specifici criteri per la sua nomina possono essere forniti dalle leggi dell'Unione o stato 
membro. 



• h) Processore 

Processore è la persona fisica o legale, pubblica autorità, agenzia o altro che tratta i dati 
personali per conto del controllore.  

• i) Destinatario 

Destinatario è la persona fisica o legale, autorità pubblica, agenzia o altro, a cui vengono 
comunicati i dati personali, anche come terza parte. Comunque pubbliche autorità che 
possono ricevere dati personali nel corso di una inchiesta particolare in accordo con le 
leggi dello stato membro o dell'Unione Europea non sono da considerare come 
destinatari. Il trattamento di dati personali da parte di autorità pubbliche sarà in accordo 
con le regole di protezione dati per lo scopo del trattamento. 

• j) Terza parte 

Terza parte è la persona fisica o legale, autorità pubblica, agenzia o altro che il soggetto 
dei dati, controllore, processore e persona che, sotto la diretta autorità del controllore o 
processore, è autorizzata al trattamento dei dati personali. 

• k) Consenso 

Consenso del soggetto dei dati è ogni indicazione liberamente espressa, specifica, non 
ambigua, informata, del desiderio del soggetto, con dichiarazione o chiara azione 
affermativa, di essere d'accordo con il trattamento dei suoi dati personali. 

2. Nome e indirizzo del controllore 

Controllore per lo scopo del General Data Protection Regulation (GDPR), di altre leggi 
applicabili alla protezione dei dati in stati membri dell'Unione Europea e di altre disposizioni 
connesse alla protezione dati è:  

Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) 

Prof.-Angermair-Ring 6c 

85748 Garching 

Germany 

Phone: 0049 89 32946985 

Email: info@web-ankh.com 

Website: http://web-ankh.com/ 



3. Raccolta di dati generali e informazioni 

Il sito Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) raccoglie una serie di dati generali e 
informazioni ogni volta che un soggetto di dati o sistema automatico visita il sito. Questi dati e 
informazioni vengono immagazzinati nei log files del server. I dati raccolti possono essere (1) il 
tipo di browser usato e la sua versione, (2) il sistema operativo usato per accedere al sito, (3) il 
sito accesso subito prima della visita (referrer), (4) il sub-sito, (5) la data e l'ora di accesso, (6) 
l'indirizzo di protocollo Internet (indirizzo di IP), (7) il provider di accesso Internet e (8) ogni 
altro dato simile e informazione che può essere usata in caso di attacco informatico.  

Nell'uso di questi dati generali e informazioni, Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) non trae 
nessuna conclusione riguardo il soggetto dei dati. Piuttosto questa informazione è usata per (1) 
mostrare correttamente il contenuto del sito, (2) ottimizzare il suo contenuto e la sua pubblicità, 
(3) assicurare una accessibilità di lunga durata alla tecnologia del sito e del sistema e (4) 
provvedere alle autorità preposte le informazioni necessarie in caso di cyber-attacco. Per questi 
motivi Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) analizza in maniera statistica i dati e le 
informazioni raccolti anonimamente, allo scopo di accrescere la protezione e la sicurezza dei dati 
della sua attività, e per assicurare un ottimale livello di protezione ai dati personali da trattare. I 
dati anonimi dei log files del server sono immagazzinati separatamente dai dati personali forniti 
dai soggetti. 

4. Possibili contatti attraverso il sito  

Il sito Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) contiene informazioni che rendono possibile un 
contatto elettronico veloce con la sua attività, così come una diretta comunicazione, che include 
gli indirizzi generali di posta elettronica (indirizzi di e-mail). Se il soggetto dei dati contatta il 
controllore per e-mail o con un form di contatto, i dati personali trasmessi dal soggetto vengono 
automaticamente memorizzati. Tali dati personali trasmessi su base volontaria dal soggetto al 
controllore vengono immagazzinati allo scopo di trattarli o di contattare il soggetto. Non c'è 
trasferimento a terze parti di questi dati. 

5. Commenti nel blog del sito 

Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) offre agli utenti la possibilità di lasciare commenti 
individuali ai posts del suo blog che fa parte del sito del controllore. Un blog è un portale web 
accessibile pubblicamente, attraverso il quale uno o più persone chiamate bloggers o web-
bloggers possono inserire articoli o scrivere opinioni nei post. I blog-post vengono di solito 
commentati da terze parti.  

Se il soggetto dei dati lascia un commento sul blog pubblicato su questo sito, il commento del 
soggetto di dati viene memorizzato e reso pubblico, così come la data del commento e l'eventuale 
pseudonimo scelto dal soggetto dei dati. In aggiunta, viene anche ricordato nel log l'indirizzo IP 
assegnato dall'Internet service provider (ISP) al soggetto dei dati. La memorizzazione 
dell'indirizzo IP avviene per ragioni di sicurezza, in caso che il soggetto violi i diritti di terze 
persone o metta online contenuti illegali nel suo commento. La memorizzazione di questi dati 
personali avviene quindi nell'interesse del controllore dei dati, in modo da potersi difendere in 



caso di infrazione. Questi dati raccolti non vengono trasferiti a terze parti, senza che questo 
trasferimento sia richiesto per legge o serva a scopo di difesa per il controllore dei dati. 

6. Cancellazione di routine e blocco di dati personali 

Il controllore dei dati tratta e immagazzina i dati personali del soggetto dei dati solo per il 
periodo necessario allo scopo dell'immagazzinamento, oppure fino a quando è concesso dal 
legislatore europeo o da altre leggi e regolamenti ai quali il controllore è soggetto. 

Se lo scopo dell'immagazzinamento non è applicabile, o se il periodo di immagazzinamento 
prescritto dalla legislazione Europea o altra competente legislazione scade, i dati personali 
vengono di routine bloccati o cancellati in accordo con gli obblighi legali. 

7. Diritti del soggetto dei dati 

• a) Diritto di conferma 

Ogni soggetto di dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ottenere dal 
controllore conferma se i dati personali che lo (la) riguardano vengono trattati. Se il 
soggetto dei dati desidera avvalersi del diritto di conferma, può in qualsiasi momento 
contattare il controllore.  

• b) Diritto di accesso 

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ottenere dal 
controllore libera informazione sui propri dati memorizzati in qualsiasi momento ed 
ottenere una copia di tale informazione. Inoltre le direttive e i regolamenti europei 
concedono al soggetto dei dati l'accesso alla seguenti informazioni:  

o lo scopo del trattamento; 
o le categorie di dati personali che lo (la) riguardano; 
o I destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali sono o saranno 

comunicati, in particolare destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
o dove possibile, il periodo previsto per cui i dati personali verranno memorizzati, 

o, nell'impossibilità di prevederlo, il criterio usato per la determinazione di tale 
periodo.; 

o l'esistenza del diritto di richiedere al controllore la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali, o la restrizione del trattamento dei dati concernenti il soggetto o di 
obiettare a tale trattamento; 

o l'esistenza del diritto di presentare un reclamo ad una autorità di supervisione; 
o qualora i dati personali non fossero stati raccolti direttamente dal soggetto dei 

dati, qualsiasi informazione disponibile sulla loro fonte; 
o l'esistenza di processi decisionali automatizzati, incluso il profiling, in riferimento 

a quanto in articolo 22 (1) e (4) del GDPR e, almeno in quei casi, significative 
informazioni sulla logica coinvolta, così come del significato e delle conseguenze 
previste da tale procedura per il soggetto dei dati. 



Inoltre, il soggetto dei dati ha il diritto di ottenere l'informazione se i suoi dati personali 
siano stati trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. Qualora 
questo sia il caso, il soggetto dei dati ha il diritto di essere informato sulle appropriate 
garanzie in relazione al trasferimento. 

Se il soggetto dei dati desidera avvalersi del diritto di accesso, può in qualsiasi momento 
contattare il controllore. 

• c) Diritto di rettifica  

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ottenere dal 
controllore senza ritardi ingiustificati la rettifica di dati personali inaccurati che lo (la) 
riguardano. Tenendo presente lo scopo del trattamento, il soggetto dei dati ha il diritto di 
completare i dati incompleti, includendo a tal fine dichiarazioni supplementari. 

Se il soggetto dei dati desidera esercitare il diritto di rettifica, può in qualsiasi momento 
contattare il controllore. 

• d) Diritto di cancellazione (diritto all'oblio)  

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ottenere dal 
controllore senza ritardi ingiustificati la cancellazione dei dati personali che lo (la) 
riguardano, e il controllore ha l'obbligo di cancellare i dati personali senza ingiustificati 
ritardi, qualora si applichi uno dei seguenti motivi, fintantoché il trattamento non sia 
necessario:  

o I dati personali non sono più necessari il relazione agli scopi per cui sono stati 
raccolti o altrimenti trattati.  

o Il soggetto dei dati ritira il consenso su cui si basa il trattamento secondo il punto 
(a) dell'articolo 9 (2) del GDPR, se non esiste nessun altro motivo legale per il 
trattamento.  

o Il soggetto dei dati obbietta al trattamento in conformità all'articolo 21 (1) del 
GDPR e non esiste un fondato legittimo motivo per il trattamento, oppure il 
soggetto dei dati obbietta al trattamento in conformità all'articolo 21 (2) del 
GDPR.  

o I dati personali sono stati trattati illegalmente. 
o I dati personali devono essere cancellati in conformità con gli obblighi legali delle 

leggi europee o dello stato membro al quale è soggetto il controllore. 
o I dati personali sono stati raccolti in relazione all'offerta di servizi di società 

informatiche in riferimento all'articolo 8 (1) del GDPR. 

Se si applica una delle ragioni qui sopra menzionate e se un soggetto di dati desidera 
chiedere la cancellazione dei dati personali immagazzinati da Web-Ankh (Luisa Fumi & 
Sonja Müller), egli (lei) può in qualsiasi momento contattare il controllore, che deve 
subito assicurare che la richiesta di cancellazione verrà eseguita immediatamente.  



Qualora il controllore ha reso pubblici dei dati personali ed è obbligato in conformità 
all'articolo 17 (1) a cancellare tali dati, il controllore, tenendo presente la tecnologia 
disponibile e il costo di attuazione, deve prendere passi ragionevoli per informare altri 
controllori che processano i dati personali che il soggetto di tali dati ha chiesto la 
cancellazione presso tali controllori di qualsiasi links, copia o duplicazione, fintantoché 
un trattamento non sia richiesto. Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) prenderà le 
opportune misure in ogni caso individuale. 

• e) Diritto di restrizione di trattamento 

Ogni soggetto di dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ottenere dal 
controllore restrizioni al trattamento nei seguenti casi: 

o L'accuratezza dei dati personali è contestata dal soggetto dei dati, consentendo al 
controllore di verificare l'accuratezza dei dati personali per un certo periodo di 
tempo.  

o Il trattamento è illegale e il soggetto dei dati si oppone alla loro cancellazione e 
richiede piuttosto la restrizione del loro uso.  

o Il controllore non ha più bisogno dei dati personali per lo scopo del trattamento, 
ma essi sono richiesti dal soggetto per l'istituzione, l'esercizio e la difesa di 
rivendicazioni legali.  

o Il soggetto dei dati ha fatto obbiezione al trattamento in conformità all'articolo 21 
(1) del GDPR, essendo pendente la verifica se i legittimi motivi del controllore 
abbiano la precedenza su quelli del soggetto. 

Se il soggetto dei dati si trova in una delle sopra menzionate condizioni e desidera 
chiedere la restrizione del trattamento dei suoi dati personali, può in qualsiasi momento 
contattare Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller), che si occuperà della restrizione del 
trattamento. 

• f) Diritto alla trasferibilità dei dati 

Ogni soggetto di dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ricevere i dati 
personali che lo (la) riguardano, forniti dal controllore in un formato organizzato, di uso 
comune e a lettura ottica. Il soggetto ha il diritto di trasmettere questi dati ad un altro 
controllore, senza ostacoli da parte del controllore al quale i dati erano stati consegnati, 
fintantoché il trattamento sia basato sul consenso in conformità al punto (a) dell'articolo 6 
(1) del GDPR o sul punto (a) dell'articolo 9 (2) del GDPR , e il trattamento sia effettuato 
automaticamente, fin tanto che sia necessario per le prestazioni e i compiti effettuati 
nell'interesse pubblico o nell'esercizio di autorità ufficiale conferita al controllore.  

Inoltre, nell'esercizio del suo diritto alla trasferibilità in conformità all'articolo 20 (1) del 
GDPR, il soggetto dei dati ha il diritto di avere i suoi dati personali trasferiti direttamente 
da un controllore all'altro, quando questo sia possibile tecnicamente e quando questo non 
pregiudichi i diritti e la libertà di altri.  



Per rivendicare il diritto alla trasferibilità, il soggetto dei dati può contattare in qualsiasi 
momento Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller). 

• g) Diritto di obiezione 

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di obiettare in 
qualsiasi momento, per motivi riguardanti una sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo (la) riguardano, sulla base dei punti (e) o (f) dell'articolo 6(1) del 
GDPR. Ciò si applica anche al profiling basato su tali disposizioni. 

Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) non dovrà più trattare i dati personali nel caso 
di obiezione, a meno che non sia possibile dimostrare un motivo legittimo e convincente 
per il trattamento che prevalga gli interessi, i diritti e la libertà del soggetto, o per 
l'istituzione, l'esercizio e la difesa di rivendicazioni legali. 

Se Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) tratta dati personali direttamente per fini di 
marketing, il soggetto dei dati ha il diritto di obiettare in qualsiasi momento al 
trattamento di dati personali che lo riguardano per tali operazioni di marketing. Ciò si 
applica al profiling in relazione ad azioni di marketing. Se il soggetto dei dati fa 
obiezione a Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) in relazione al trattamento diretto a 
fini di marketing, Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) non tratterà più i suoi dati 
personali a questo fine.  

Inoltre, il soggetto dei dati ha il diritto, per motivi riguardanti una sua particolare 
situazione, di obiettare al trattamento di dati personali che lo (la) riguardano da parte di 
Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) per fini di ricerca storici o scientifici, o per fini 
statistici in conformità all'articolo 89 (1) del GDPR, a meno che il trattamento non sia 
necessario per prestazioni o motivi di pubblico interesse. 

Per esercitare il diritto di obiezione, i soggetto dei dati può contattare Web-Ankh (Luisa 
Fumi & Sonja Müller). Inoltre il soggetto dei dati è libero di obiettare all'uso di 
automatismi sulla base di specifiche tecniche, nel contesto all'uso di servizi informatici 
nonostante la direttiva 2002/58/EC. 

• h) Procedimenti decisionali automatizzati, incluso il profiling 

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente su procedimenti automatici, profiling incluso, 
che producano effetti legali che lo (la) riguardano, o effetti significativamente simili, 
fintanto che la decisione (1) non sia necessaria nel contratto tra il soggetto dei dati e il 
controllore, o (2) non sia autorizzata dall'Unione o dallo stato membro a cui è soggetto il 
controllore e che preveda opportune misure per salvaguardare i diritti, la libertà e i 
legittimi interessi del soggetto dei dati, o (3) non sia basata sull'esplicito consenso del 
soggetto.  



Se la decisione (1) è necessaria nel contratto tra il soggetto dei dati e il controllore , o (2) 
è basata sull'esplicito consenso del soggetto, Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) 
assicurerà le opportune misure per salvaguardare i diritti, la libertà e i legittimi interessi 
del soggetto, e almeno il diritto di ottenere un intervento umano da parte del controllore, 
per esprimenre il suo punto di vista e contestare la decisione. 

Se il soggetto dei dati desidera esercitare il diritto riguardante il procedimento decisionale 
automatizzato, può in qualsiasi momento contattare Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja 
Müller). 

• i) Diritto di ritirare il consenso 

Ogni soggetto dei dati ha il diritto concesso dal legislatore europeo di ritirare il suo 
consenso al trattamento di dati personali in qualsiasi momento.  

Se il soggetto dei dati desidera esercitare il suo diritto di ritirare il suo consenso, può in 
qualsiasi momento contattare Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller).  

8. Disposizioni sulla protezione dei dati riguardati l'uso e l'implementazione di Facebook  

Su questo sito, il controllore può avere componenti integrati della società Facebook. Facebook è 
un social network. 

Un social network è un sito di social meetings in Internet, una comunità online, che usualmente 
permette agli utenti di comunicare fra loro e interagire virtualmente. Un social network può 
offrire una piattaforma per lo scambio di opinioni ed esperienze, o mettere in grado una comunità 
online di divulgare informazioni personali o di business. Facebook offre ai suoi utenti la 
possibilità di creare profili privati, caricare immagini, e creare una rete di contatti attraverso la 
richiesta di amicizia.  

La società operativa è Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Se 
una persona non vive negli Stati Uniti o in Canada, il controllore è Facebook Ireland Ltd., 4 
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 

Chiamando le pagine di questo sito Internet, che è gestito dal controllore, e nelle quali possono 
essere integrati dei componenti Facebook (Facebook plug-ins), il browser del sistema 
informatico del soggetto dei dati scarica automaticamente da Facebook e visualizza il 
corrispondente componente di Facebook attraverso il plugin. Una panoramica di tutti i plugins di 
Facebook può essere accessa da https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Durante il corso 
di questa procedura tecnica, Facebook viene informato che un specifico sub-sito del nostro sito è 
visitato dal soggetto dei dati. 

Se nello stesso tempo il soggetto dei dati ha il suo login attivo aperto su Facebook, Facebook 
identifica per tutta la durata della sua visita sul nostro sito che sub-sito è stato visitato dal 
soggetto. Tale informazione è raccolta dal componente di Facebook e associata all'account di 
Facebook del soggetto. Se il soggetto dei dati clicca su uno dei bottoni di Facebook integrati nel 



nostro sito, ad esempio il bottone di "like", o se il soggetto inserisce un commento, allora 
Facebook confronta questa informazione con l'account personale Facebook dell'utente e 
memorizza il dato personale. 

Facebook riceve sempre, attraverso il suo componente Facebook, informazioni riguardo la visita 
al nostro sito del soggetto dei dati, ogni qualvolta il suo account Facebook è aperto. Ciò accade 
anche se il soggetto dei dati non clicca su un componente di Facebook. Se il soggetto dei dati 
non desidera fornire a Facebook l'informazione di stare visitando il nostro sito, può prevenire ciò 
facendo una disconnessione dal suo account Facebook prima di visitare le nostre pagine. 

Le linee guida per la protezione dei dati pubblicata da Facebook sono disponibili a 
https://facebook.com/about/privacy/ e forniscono le informazioni sulla raccolta, trattamento e 
uso di dati personali da parte di Facebook. Inoltre, viene spiegato quali opzioni Facebook offre 
per proteggere la privacy del soggetto dei dati. In più, diverse opzioni di configurazioni sono 
disponibili per eliminare la trasmissione di dati a Facebook. Queste applicazioni possono essere 
usate dal soggetto dei dati per eliminare un trasferimento dati a Facebook.  

9. Disposizioni sulla protezione dei dati riguardati l'uso e l'implementazione di Google+ 

Su questo sito, il controllore può avere il bottone di Google+ come componente. Google+ è un 
social network. Un social network è un sito di social meetings in Internet, una comunità online, 
che usualmente permette agli utenti di comunicare fra loro e interagire virtualmente. Un social 
network può offrire una piattaforma per lo scambio di opinioni ed esperienze, o mettere in grado 
una comunità online di divulgare informazioni personali o di business. Google+ offre ai suoi 
utenti la possibilità di creare profili privati, caricare immagini, e creare una rete di contatti 
attraverso la richiesta di amicizia.  

La società operativa di Google+ è Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 
94043-1351, UNITED STATES. 

Chiamando le pagine di questo sito Internet, che è gestito dal controllore, e nelle quali è integrato 
un bottone di Google+, il browser del sistema informatico del soggetto dei dati scarica 
automaticamente e visualizza il bottone di Google+ per tramite del rispettivo componente. 
Durante il corso di questa procedura tecnica, Google è informato che quella specifica pagina 
viene visitata dal soggetto dei dati. Dettagliate informazioni su Google+ sono disponibili a 
https://developers.google.com/+/ . 

Se nello stesso tempo il soggetto dei dati ha il suo login attivo aperto su Google+, Google 
riconosce il soggetto dei dati e viene informato per tutta la durata della sua visita di quali pagine 
vengono specificatamente visitate. L'informazione è raccolta dal bottone di Google+ e Google la 
confronta con l'account associato al soggetto. 

Se il soggetto dei dati clicca sul bottone di Google+ integrato nel nostro sito, dando così a 
Google+ una raccomandazione, Google assegna questa informazione al account personale del 
soggetto e la memorizza tra i dati personali, rendendola disponibile pubblicamente in accordo 
con i termini e le condizioni accettati al riguardo dal soggetto. In seguito, la raccomandazione 



data dal soggetto su questo sito assieme ad altri dati personali, come il nome usato dal soggetto 
per il suo account di Google+, viene memorizzata e trattata da altri servizi di Google, come i 
risultati del motore di ricerca Google, o in relazione ad inserzioni pubblicitarie. Google è anche 
in grado di mettere in relazione la visita a questo sito con altri dati personali immagazzinati in 
Google. Google inoltre tratta queste informazioni personali con il proposito di migliorare e 
ottimizzare i suoi vari servizi. 

Attraverso il bottone Google+, Google riceve l'informazione che il soggetto dei dati ha visitato il 
nostro sito, se il soggetto in quel momento ha il suo account di Google+ aperto. Questo avviene 
sia che clicchi o no sul bottone Google+.  

Se il soggetto dei dati non desidera fornire a Google+ l'informazione di stare visitando il nostro 
sito, può prevenire ciò facendo una disconnessione dal suo account Google+ prima di visitare le 
nostre pagine. 

Informazioni sulle disposizioni per la protezione dei dati di Google sono disponibili a 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Altri riferimenti di Google sul bottone 
Google+ sono disponibili a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy . 

10. Disposizioni sulla protezione dei dati riguardati l'uso e l'implementazione di Pinterest 

Su questo sito, il controllore può avere componenti integrate di Pinterest Inc. Pinterest è un 
social network. Un social network è un sito di social meetings in Internet, una comunità online, 
che usualmente permette agli utenti di comunicare fra loro e interagire virtualmente. Un social 
network può offrire una piattaforma per lo scambio di opinioni ed esperienze, o mettere in grado 
una comunità online di divulgare informazioni personali o di business. Pinterest offre all'utente 
del social network la possibilità di pubblicare tra l'altro collezioni di immagini o immagini 
individuali e descrizioni su bacheche virtuali (pins), che possono essere condivise da altri utenti 
(re-pins) o commentate. 

La società operativa di Pinterest è Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, 
UNITED STATES. 

Con la visualizzazione di una delle pagine di questo sito, che è gestito dal controllore, e in cui un 
componente Pinterest ( Pinterest plugin) è integrato, il browser del sistema informatico del 
soggetto dei dati automaticamente scarica attraverso il corrispondente componente Pinterest 
un'immagine del componente stesso. Ulteriori informazioni su Pinterest sono disponibili a 
https://pinterest.com/ . Durante questo procedimento tecnico, Pinterest riconosce quale sub-
pagina specifica del nostro sito è visitata dal soggetto.  

Se nello stesso tempo il soggetto dei dati ha il suo login attivo aperto su Pinterest, Pinterest 
riconosce il soggetto dei dati e viene informato per tutta la durata della sua visita di quali pagine 
vengono specificatamente visitate. L'informazione è raccolta dal componente Pinterest e 
associata al corrispondente account Pinterest. Se il soggetto dei dati clicca su uno dei bottoni 
Pinterest integrato nel sito, Pinterest assegna questa informazione all'account del soggetto e 
memorizza i dati personali.  



Pinterest riceve attraverso il suo componente Pintwerest l'informazione che il soggetto ha visitato 
il sito se nel contempo il suo account Pinterest è aperto. Questo accade sia che il soggetto clicchi 
sul componente Pinterest, oppure no. Il soggetto dei dati può prevenire la trasmissione 
dell'informazione se non la desidera, disconnettendosi dall'account prima di visitare il sito.  

Le linee guida sulla protezione dati pubblicate da Pinterest sono disponibili a 
https://about.pinterest.com/privacy-policy , e provvedono informazioni sulla raccolta, 
trattamento e l'uso dei dati personali.  

11. Disposizioni sulla protezione dei dati riguardati l'uso e l'implementazione di Twitter 

Su questo sito, il controllore ha integrato componenti di Twitter. Twitter è un servizio di micro-
blog multilingua e pubblicamente accessibile, nel quale gli utenti possono pubblicare e 
diffondere i "tweets", brevi messaggi limitati a 280 caratteri. Questi brevi messaggi sono 
disponibili a tutti, incluso chi non ha un account aperto su Twitter. I followers sono altri utenti 
Twitter che seguono i tweets di un altro utente. Inoltre, Twitter offre la possibilità di indirizzarsi 
ad un'ampia audience via hashtags, links o retweets. 

La società operativa di Twitter è Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES. 

Con la visualizzazione delle pagine di questo sito, che è gestito dal controllore, e in cui un 
componente Twitter ( Twitter button) è integrato, il browser del sistema informatico del soggetto 
dei dati automaticamente scarica attraverso il corrispondente componente Twitter un'immagine 
del componente stesso. Ulteriori informazioni sul bottone Twitter sono disponibili a 
https://about.twitter.com/de/resources/buttons . Durante questo procedimento tecnico, Twitter 
riconosce quale sub-pagina specifica del nostro sito è visitata dal soggetto. Lo scopo 
dell'integrazione del componente Twitter è la ritrasmissione dei contenuti di questo sito per 
permettere di diffondere le nostre pagine web agli utenti Internet e accrescere così il numero dei 
nostri visitatori. 

Se nello stesso tempo il soggetto dei dati ha il suo login attivo aperto su Twitter, Twitter 
riconosce il soggetto dei dati e viene informato per tutta la durata della sua visita di quali pagine 
vengono specificatamente visitate. L'informazione è raccolta dal componente Twitter e associata 
al corrispondente Twitter account. Se il soggetto dei dati clicca su uno dei bottoni Twitter 
integrato nel sito, Twitter assegna questa informazione all'account del soggetto e memorizza i 
dati personali.  

Twitter riceve attraverso il suo componente Twitter l'informazione che il soggetto ha visitato il 
sito se nel contempo il suo account Twitter è aperto. Questo accade sia che il soggetto clicchi sul 
componente Twitter, oppure no. Il soggetto dei dati può prevenire la trasmissione 
dell'informazione se non la desidera, disconnettendosi dall'account prima di visitare il sito. 

Le disposizioni di protezione dati di Twitter sono disponibili a 
https://twitter.com/privacy?lang=en . 



12. Basi legali del trattamento  

L'Art. 6(1) lit. a GDPR serve come base legale per le operazioni di trattamento dati, per le quali 
otteniamo il consenso a fini specifici. Se il trattamento di dati personali è necessario per le 
prestazioni di un contratto in cui il soggetto dei dati è parte, come nel caso, ad esempio, in cui le 
operazioni di trattamento dati sono necessarie per la fornitura di beni o servizi, il trattamento è 
basato sull'articolo 6(1) lit. b GDPR. Lo stesso si applica alle procedure necessarie per svolgere 
operazioni pre-contrattuali, come nel caso di richieste di informazioni su prodotti o servizi. Se la 
nostra attività è soggetta ad obblighi legali per cui è richiesto il trattamento di dati personali, 
come ad esempio adempimenti fiscali, il trattamento è basato sull articolo 6(1) lit. c GDPR. In 
rari casi, il trattamento di dati personali può essere necessario per proteggere gli interessi vitali 
del soggetto dei dati o di un'altra persona fisica, per esempio nel caso che un visitatore venga 
ferito nel nostro luogo di lavoro e il nome, età, assicurazione sanitaria o altre informazioni vitali 
debbano essere passate ad un medico. In tal caso il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6(1) 
lit. d GDPR. Infine, le operazioni di trattamento dati potrebbero essere basate sull'articolo 6(1) 
lit. f GDPR. Questa base legale viene usata per le operazioni di trattamento che non sono coperte 
da nessuno dei punti sopra menzionati, nel caso che le procedure siano necessarie per i fini degli 
interessi legittimi perseguiti dalla attività di Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller) o da terze 
parti, eccetto quando tali interessi sono superati dagli interessi o diritti fondamentali e di libertà 
del soggetto dei dati richiedendo protezione di dati personali. Tali operazioni di trattamento sono 
permesse in particolare in quanto specificatamente menzionate dal legislatore europeo, il quale 
considera che un legittimo interesse possa essere assunto se il soggetto dei dati è cliente del 
controllore (Recital 47 Sentence 2 GDPR).  

13. I legittimi interessi perseguiti dal controllore o da terze parti  

Qualora il trattamento di dati personali sia basato sull'articolo 6(1)lit. f GDPR , il nostro 
legittimo interesse è di svolgere il nostro business favorendo il benessere e l'attività di Web-
Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller). 

14. Periodo per il quale i dati personali vengono immagazzinati 

I criteri usati per definire il periodo di immagazzinamento di dati personali è il rispettivo periodo 
di conservazione legale. Alla scadenza di questo periodo, i dati corrispondenti vengono di 
routine cancellati, se non sono più necessari all'apertura o realizzazione di un contratto.  

15. Fornitura di dati personali come requisito contrattuale e legale; requisito necessario per 
iniziare un contratto; obbligo del soggetto dei dati di fornire i dati personali; possibili 
conseguenze per la mancanza di fornire tali dati;  

Chiariamo che la fornitura di dati personali è in parte richiesta dalla legge (es. regolamenti 
fiscali) o può anche risultare da forniture contrattuali (es. informazioni su partner contrattuali). 
Delle volte può essere necessario per concludere un contratto che il soggetto dei dati debba 
fornire dei dati personali, che in seguito devono essere trattari. Il soggetto dei dati è, ad esempio, 
obbligato a fornire dati personali per stipulare un contratto. La non fornitura di dati personali può 
portare come conseguenze il fatto che il contratto non venga concluso. Prima che vengano forniti 



dati personali, il soggetto dei dati deve contattare Web-Ankh (Luisa Fumi & Sonja Müller), che 
può chiarire se la fornitura di dati personali è richiesta per legge o per contratto o se è necessaria 
per la conclusione del contratto stesso, e se esiste un obbligo di fornire dati personali e le 
conseguenze per la mancanza di fornitura di tali dati.  

16. Esistenza di procedimenti decisionali automatizzati 

Come responsabili della nostra attività, non usiamo procedimenti decisionali automatizzati, né il 
profiling. 

Questa Privacy Policy è stata generata dal Privacy Policy Generator di German Association for 
Data Protection sviluppato in cooperazione con i Privacy Lawyers WILDE BEUGER 
SOLMECKE, Colonia e tradotta in italiano da Luisa Fumi.  

https://dg-datenschutz.de/?lang=en�
https://dg-datenschutz.de/?lang=en�
https://dg-datenschutz.de/?lang=en�
https://www.wbs-law.de/eng/practice-areas/internet-law/it-law/�
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