
Privacy 
 

Introduzione 
 
Questa informativa sulla privacy ha lo scopo di informare gli utenti di questo sito Web sulla 
natura, la portata e lo scopo della raccolta e dell'uso dei dati personali da parte del gestore 
del sito Web 

 
Petra Engels & Rainer Jakob 
Località Curairone 1 
12060 Bossolasco (CN) 
Italia. 
 
Il gestore del sito Web prende molto sul serio la tua privacy e tratterà le tue informazioni 
personali in modo confidenziale e in conformità con la legge. Poiché le nuove tecnologie e il 
continuo sviluppo di questo sito Web possono apportare modifiche alla presente informativa 
sulla privacy, si consiglia di rivedere periodicamente l'informativa sulla privacy. 

 
Le definizioni dei termini utilizzati (ad es. "Dati personali" o "elaborazione") sono reperibili 
nell'articolo 4 GDPR. 
 

Dati personali 
 
Questo sito Web è solo a scopo informativo. Non verranno raccolti dati personali, i dati di 
accesso saranno resi anonimi. Non è offerto un modulo di contatto. Se vuoi contattarci, 
questo viene fatto esclusivamente via e-mail, telefono o lettera. 
 

Dati di accesso 
 
A causa del nostro legittimo interesse (vedere l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f, del GDPR), il 
fornitore del sito raccoglie i dati sull'accesso al sito Web e li memorizza come "file di registro 
del server" sul server host del sito Web. Vengono registrati i seguenti dati: 
 

 Sito Web visitato 

 Ora dell'accesso 

 Quantità di dati inviati in byte 

 Fonte / riferimento da cui sei arrivato alla pagina 

 Browser utilizzato 

 Sistema operativo utilizzato 

 Indirizzo IP utilizzato in forma anonima (tutti gli indirizzi IP di accesso sono 
memorizzati nel file di registro con 127.0.0.1). 
 

I file di registro del server anonimizzati (Server-Logfiles) vengono archiviati per un massimo 
di 60 giorni e quindi eliminati. La conservazione dei dati viene effettuata per motivi di 
sicurezza, per. B. chiarire i casi di abuso. Se i dati devono essere revocati per motivi di 
prova, sono esclusi dalla cancellazione fino a quando l'incidente non è stato definitivamente 
chiarito. 
 

Cookies 
 
Questo sito Web non utilizza i cookie. 

 
 
 



Gestione delle informazioni di contatto 
 
Se ci contatti come operatore di un sito Web tramite le opzioni di contatto offerte via e-mail, 
telefono o lettera, i tuoi dati verranno archiviati in modo che possano essere utilizzati per 
elaborare e rispondere alla tua richiesta. Senza il tuo consenso, questi dati non saranno 
divulgati a terzi. 
 

Gestione  commenti e contributi  
 
Nessun post o commento può essere lasciato su questo sito Web.  
 

Google Analytics 
 
Questo sito Web non utilizza "Google Analytics". 
 

Utilizzo dei plugin dei social  
 
Questo sito Web non utilizza "plug-in di social media". 

 
Diritti dell'utente 
 
Come utente, hai il diritto di ricevere, su richiesta, informazioni gratuite su quali dati personali 
sono stati memorizzati su di te. Hai anche il diritto di correggere dati falsi e di limitare o 
eliminare le tue informazioni personali. Se applicabile, puoi anche rivendicare il tuo diritto alla 
portabilità dei dati. Se ritieni che i tuoi dati siano stati elaborati illegalmente, puoi presentare 
un reclamo all'agenzia di regolamentazione competente. 
 

Cancellazione dei dati 
 
Se la tua richiesta non è in conflitto con un obbligo legale di archiviazione dei dati (ad es. 
Conservazione dei dati), hai il diritto di eliminare i tuoi dati. I dati memorizzati da noi, se non 
sono più necessari per il loro scopo e non vi sono periodi di conservazione legale, verranno 
eliminati. Se la cancellazione non può essere effettuata perché i dati sono richiesti per scopi 
legali, l'elaborazione dei dati è limitata. In questo caso, i dati vengono bloccati e non elaborati 
per altri scopi. 

 

diritto di opposizione 
 
Gli utenti di questo sito Web possono esercitare il loro diritto di opposizione e opporsi al 
trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento. 
 

Se desideri una correzione, blocco, cancellazione o informazioni sui dati personali 
memorizzati su di te, o se hai domande riguardanti la raccolta, l'elaborazione o l'uso dei tuoi 
dati personali o se desideri revocare il tuo consenso, ti preghiamo di contattare il seguente 
indirizzo e-mail : 
 
info@cascina-curairone.de 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/diritto
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/di
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/opposizione

