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1. Protezione dei Suoi dati personali
Apprezziamo il Suo interesse nei confronti del nostro sito e dei
nostri servizi. La protezione dei Suoi dati personali nel corso
nella visita al nostro sito è di primaria importanza e
preoccupazione per noi. Prendiamo questa protezione molto
sul serio, soprattutto per quanto riguarda la raccolta, la
divulgazione, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali
durante le Sue visite al nostro sito web.

2. Rilevazione dei dati
Raccogliamo i dati nel corso della visita alle nostre pagine, tra

cui quando essa inizia, quando si conclude, nel caso di stipula
e annullamento di un contratto.
La Sua visita al nostro sito web viene protocollata.
Essenzialmente vengono registrati i dati attuali relativi al Suo
PC, come l’indirizzo IP, data e ora, tipo di browser e sistema
operativo, nonché le pagine da Lei visitate. Non è possibile né
previsto stabilire un contatto diretto con gli utenti.

3. Utilizzo e trasmissione dei dati
I dati personali che noi registriamo o che Lei ci trasmette, ad
esempio attraverso un ordine o via e-mail (es. il Suo nome,
indirizzo, indirizzo e-mail) vengono utilizzati esclusivamente ai
fini di un’efficace corrispondenza e per lo scopo per il quale tali
dati sono stati messi da Lei a disposizione. Trasmettiamo i Suoi
dati a terze persone solamente qualora risulti assolutamente
indispensabile ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi
contrattuali.
Relativamente alla verifica di pagamenti, trasmettiamo i Suoi
dati esclusivamente all’istituto di credito incaricato.
Garantiamo di non trasmettere per nessun altro motivo, a terze
persone, i Suoi dati personali, a meno che non ne siamo
legalmente obbligati o qualora Lei abbia precedentemente
espresso il Suo consenso. Per quanto ai fini della realizzazione
ed esecuzione dei processi di elaborazione facciamo ricorso a
un servizio di assistenza, i rapporti contrattuali vengono, in ogni
caso, regolati attenendosi al Regolamento generale sulla
protezione dei dati (DSGVO) e alla Legge per la tutela dei dati
personali (BDSG).

4. Consenso e revoca
I dati personali che ci ha comunicato e affidato possono essere
eliminati in qualsiasi momento. Provvederemo ad eliminare i
Suoi dati personali quando ciò non si scontrerà con i periodi di
conservazione previsti dalla legge.

Se Lei ha acconsentito all’elaborazione dei Suoi dati personali
per determinati scopi, per esempio per una Newsletter o altro,
potrà revocare tale consenso in qualsiasi momento con effetto
per il futuro. Cesseremo quindi di utilizzare i suoi dati personali.
Durata dell’archiviazione: i dati personali trasmessi al nostro
sito web vengono memorizzati solo il tempo necessario a
perseguire lo scopo per il quale l’utente si è affidato a noi. Nel
rispetto e nell’osservazione dei termini di custodia relativi al
diritto commerciale e tributario, i tempi di archiviazione di
specifici dati possono protrarsi fino a 10 anni.

5. Account cliente
Nel momento stesso in cui decide di aprire un account, dà il
Suo consenso alla memorizzazione dei Suoi dati personali
quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, dati bancari e credenziali
d’accesso (nome utente e password).

6. Newsletter
Con la registrazione alla newsletter, il Suo nome, cognome e
indirizzo e-mail saranno utilizzati con il Suo consenso per i
nostri scopi pubblicitari. L’iscrizione alla newsletter avviene
tramite la procedura del double opt-in per garantire la
documentazione del consenso a ricevere la newsletter.
La newsletter viene inviata da un fornitore di servizi.
Gli indirizzi e-mail dei destinatari della nostra newsletter, così
come gli ulteriori dati descritti nel contesto di queste note
relative alla newsletter, sono memorizzati sui server del
fornitore di servizi in U.S.A. Il fornitore del servizio utilizza
queste informazioni per l’invio e la valutazione della newsletter
per nostro conto. Il consenso a ricevere una newsletter via email può essere revocato in qualsiasi momento. In ogni
newsletter troverà un link con il quale potrà revocare il Suo
consenso.

Indagini e analisi statistiche
Le newsletter contengono un cosiddetto “web-beacon”, cioè un
file in formato pixel che viene recuperato dal server del fornitore
di servizi all’apertura della newsletter. Nell’ambito di questa
ricerca vengono raccolte inizialmente le informazioni tecniche,
come ad esempio quelle sul browser e sul sistema, nonché
l’indirizzo IP e l’ora della ricerca. Queste informazioni vengono
utilizzate per migliorare tecnicamente i servizi in base ai dati
tecnici o ai gruppi target e il loro comportamento di lettura in
base al luogo di recupero (che può essere determinato
utilizzando l’indirizzo IP) o ai tempi di accesso.
I sondaggi statistici comprendono anche la determinazione se
le newsletter vengono aperte, quando vengono aperte e quali
link vengono cliccati. Per motivi tecnici, queste informazioni
possono essere assegnate ai singoli destinatari della
newsletter. Tuttavia, né noi né il fornitore di servizi vogliamo
osservare singoli utenti. Le valutazioni ci servono molto di più
per riconoscere le abitudini di lettura dei nostri utenti e per
adattare i nostri contenuti a loro o per inviare contenuti diversi a
seconda degli interessi dei nostri utenti.

7. Utilizzo dei cookies
L’accesso alla nostra offerta viene seguito dall’inserimento di
cookies. Il presupposto per tutto ciò è l’aver attivato i cookies
nelle impostazioni del browser.

a) Informazioni generali circa l’inserimento dei
cookies
I cookies sono piccoli file di testo che permettono di
memorizzare sul dispositivo dell’utente specifiche informazioni
che lo riguardano, mentre egli sta utilizzando il sito.
Noi inseriamo di due tipi di “cookies”. I “cookies” sono piccoli
file, che sono costituiti tipicamente da una sequenza di testo e
numeri, che Le assegnano un ID non modificabile. Un “Client

Cookie” viene trasmesso al suo browser, in modo che il nostro
sistema si ricordi delle Sue ricerche e tenga traccia delle
pagine del nostro sito che lei ha richiamato, nonché dei servizi
a cui ha fatto ricorso. Un “Server Cookie” viene installato sul
nostro sistema, per riconoscerLa nel momento in cui accederà
nuovamente alla pagina. Queste informazioni ci consentono di
gestire meglio il sito e di fornire servizi adeguati e facili da
usare. Valutiamo i dati raccolti solo in forma anonima.
Lei può configurare il Suo browser in modo tale da essere
informato dell’installazione dei cookies o da impedire la loro
installazione; in questo caso potrebbe accadere che Lei limiti
alcune funzionalità da noi offerte, che si sarebbe aspettato di
ricevere nel corso della navigazione del sito.
I cookies consentono di determinare in particolare la frequenza
d’uso e il numero di utenti delle pagine, di analizzare i
comportamenti durante la navigazione, ma anche di mettere a
disposizione un servizio più a misura di cliente. I cookies
vengono memorizzati al termine di una sessione del browser e
possono essere richiamati quando si visita nuovamente la
pagina. Se non desidera questa funzione, La preghiamo di
configurare il Suo browser per Internet in maniera tale che si
rifiuti l’accettazione dei cookies. Se necessario, il cookie
memorizza il suo ID cliente per riconoscerla come cliente
registrato.

b) Qui trova una descrizione generale dei
cookies usati e sub-responsabili:
Sub-responsabili del trattamento dei dati:
Ci avvaliamo di alcuni sub-responsabili (inclusi parti terze, in
base a quanto illustrato di seguito), subcontraenti e reti per la
distribuzione di contenuti perché ci assistano nella
somministrazione dei servizi descritti in Accordo di licenza,
Termini di servizio per i collaboratori, Accordo quadro sulla
somministrazione dei servizi in vigore fra l'utente e la nostra

attività o altri accordi che stabiliscano i termini in vigore per i
servizi offerti da noi all'utente ("Accordo").
Informazioni sui sub-responsabili del trattamento
Per sub-responsabile si intende una parte terza responsabile
del trattamento dei dati e incaricata da Sivioli Arredamenti
s.n.c. che ha o potrebbe avere accesso alle informazioni di
clienti o collaboratori o occuparsi del trattamento di tali
informazioni, che potrebbero includere dati personali.
Sivioli Arredamenti s.n.c. si impegna ad avvalersi di
procedure ragionevoli di dovuta diligenza per valutare le
pratiche che riguardano sicurezza, privacy e riservatezza in
vigore presso i sub-responsabili proposti che avranno o
potrebbero avere accesso ai dati di Sivioli Arredamenti s.n.c.
o essere incaricati del loro trattamento.
Sivioli Arredamenti s.n.c. impone ai propri sub-responsabili di
accettare determinati termini e condizioni che regolano l'uso
delle informazioni e dei dati personali dei clienti, ovvero, a titolo
esemplificativo:
•

Trattare i dati personali esclusivamente in conformità alle
istruzioni documentate dal titolare del trattamento dei dati ;

•

Avvalersi di personale affidabile e vincolato da obblighi
contrattuali che impongano di rispettare la privacy e la
sicurezza dei dati, nella misura prevista e in base alle
leggi per la protezione dei dati in vigore;

•

Somministrare formazione continua in materia di
sicurezza e protezione dei dati al personale cui viene
concesso l'accesso ai dati personali dei clienti;

•

Implementare e gestire opportune misure tecniche e
organizzative al fine di proteggere sicurezza, integrità e

riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei
clienti;
•

Produrre una certificazione su base annuale a
dimostrazione della conformità alle leggi in materia di
protezione dei dati o consentire a Sivioli Arredamenti
s.n.c. di valutarne la conformità;

•

Informare tempestivamente circa incidenti reali o
potenziali per la sicurezza o eventuali violazioni di dati;

•

Collaborare in misura ragionevole con al fine di rispondere
alle richieste pervenute da: titolari del trattamento dei dati,
soggetti interessati del trattamento, autorità garanti della
protezione dei dati, a seconda dei casi.

Le informazioni qui contenute vengono fornite al solo scopo di
illustrare la procedura di conferimento dell'incarico ai subresponsabili da parte di Sivioli Arredamenti s.n.c. e di fornire
l'elenco di sub-responsabili terzi impiegati da Sivioli
Arredamenti s.n.c. a partire dalla data di entrata in vigore della
presente informativa; tali parti terze potrebbero essere
impiegate da Sivioli Arredamenti s.n.c. per la
somministrazione dei servizi e il loro supporto.
In caso di domande sulla presente informativa o sull'impiego
dei sub-responsabili terzi da parte di Sivioli Arredamenti
s.n.c., è possibile scrivere all'indirizzo
info@sivioliarredamenti.com
Sub-responsabili terzi
Facebook (Stati Uniti)
Facebook fornisce strumenti per e-mail e strumenti aziendali,
servizi di piattaforma sul cloud, lead generation software di

analisi e advertising.
Google inc (Stati Uniti):
Google fornisce strumenti per e-mail e strumenti aziendali,
servizi di piattaforma sul cloud, software di analisi e advertising.
LinkedIn (Stati Uniti):
Servizio di acquisizione contatti e intelligence Sales Navigator
MailChimp (Stati Uniti):
Servizio e gestione data base, invio e-mail anche
automatizzato.
I clienti Campora studio d’interni che desiderano sottoscrivere
un accordo per il trattamento dei dati possono inviare un'e-mail
all'indirizzo info@sivioliarredamenti.com

c) Analisi web/ Google Analytics/ Google
Remarketing/ AdWords/Doubleclick by Google/
Questo sito web usa Google Analytics e Google Remarketing,
servizi di analisi di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Google Analytics e Google Remarketing si servono di file di
testi detti “Cookies”, che sono salvati sul Suo computer e
consentono un’analisi circa l’uso del sito. Le informazioni
generate dai cookies sull’utilizzo di questo sito web (compreso
il Suo indirizzo IP) verranno trasmesse a un server di Google
negli Stati Uniti e memorizzate. Google utilizzerà le
informazioni raccolte per interpretare e valutare i Suoi accessi
al sito web, al fine di produrre dei report relativi all’attività del
sito per il funzionamento dello stesso, e al fine di aggiungere
ulteriori servizi e prestazioni in linea con l’utilizzo del sito e di
Internet.
In alcun caso Google trasmetterà tali informazioni a terzi, a
meno che non venga reso obbligatorio dalla legge o che tali

dati non vengano elaborati da terzi per conto di Google. In
nessun caso Google metterà in relazione il Suo indirizzo IP con
altri dati in suo possesso. L’istallazione dei cookies può essere
inibita attraverso apposite impostazioni del browser; tuttavia
bisogna tener presente che in tal caso non sarà possibile
accedere a tutte le funzioni del sito in maniera completa.
Attraverso l’utilizzo del sito web sarà possibile capire in modo
chiaro il processo di elaborazione dei dati personali raccolti da
Google, secondo la modalità precedentemente descritta e per
lo scopo prima nominato.
L’utilizzo dei dati può essere impedito dagli utenti in qualsiasi
momento attraverso l’istallazione del componente aggiuntivo
del browser per la disattivazione di Google Analytics, reperibile
al link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Bisogna tener presente, però, che Google Analytics utilizza
l’estensione „_anonymizeIp()”. Attraverso questa estensione, gli
indirizzi IP vengono salvati esclusivamente in forma anonima,
così da escludere totalmente un riferimento diretto relativo ai
dati salvati.
Attraverso l’utilizzo di Google Remarketing, ai venditori di parte
terza, incluso Google, viene consentito di inserire annunci
pubblicitari sui siti web in rete. Tali venditori, compreso Google,
utilizzano i cookies salvati per inserire annunci sulla base delle
Sue visite precedentemente effettuate ai siti web. Inoltre,
utilizziamo Google Analytics al fine di analizzare ed elaborare,
a scopi statistici, dati provenienti da Google AdWords e
Double-Click-Cookie e inserire così annunci mirati a incontrare
e soddisfare le Sue esigenze.
Qualora non fosse interessato a tale servizio, può disattivarlo
attraverso il pannello impostazioni annunci, raggiungibile
cliccando sul link https://adssettings.google.com/authenticated?
hl=it . In alternativa, può disattivare i Doubleclick-Cookies
attraverso la pagina della Digital Advertising Alliance,
raggiungibile attraverso il seguente link http://
optout.aboutads.info/?c=2#!/.
Doubleclick by Google associa al browser un numero
identificativo (ID) come pseudonimo. In questo modo è

possibile verificare quali annunci vengono inseriti nel browser e
quali vengono richiamati. I cookies non contengono
informazioni personali. L’utilizzo di Doubleclick Google
consente a Google e ai suoi siti partner semplicemente di
collegare gli annunci in base a precedenti visite al nostro o ad
altri siti web e servizi presenti in Internet. Le informazioni
generate attraverso i cookies vengono trasmesse ad un server
di proprietà di Google situato in USA al fine di essere
memorizzate.
Anche attraverso AdWords vengono salvati cookies sul suo
computer. Il cookie viene infatti inserito non appena l’utente
clicca su un annuncio inserito da Google. Tale processo non è
funzionale ad un’identificazione personale. Attraverso la
navigazione di specifiche pagine da parte degli utenti, sia
Google che gli addetti alla comunicazione sono in grado di
comprendere se l’utente è stato indirizzato dall’annuncio alla
pagina. A quel punto ciascun cliente di Google AdWord riceve
un nuovo cookie. In questo modo non si potrà risalire al
comportamento dell’utente mediante la pagina legata
all’annuncio di AdWords. I dati raccolti attraverso l’utilizzo dei
cookies vengono utilizzati per fini statistici. Gli utenti di Google
AdWords non sono collegati a informazioni relative a uno
specifico lasso temporale, così da non consentire un’eventuale
identificazione personale.
Ulteriori informazioni relative all’utilizzo del servizio e alla
protezione dei dati sono reperibili al link http://www.google.com/
analytics/terms/it.html oppure https://policies.google.com/?
hl=it .
Su questa pagina web viene usato il servizio d’analisi
Kissmetrics di Space Pencil Inc. (407 Morning Lane Redwood
City, CA 94065). Con Kissmetrics-Tracking vengono creati
cookies di primi fornitori, i quali possono essere rimossi
cancellando i Suoi cookies dal browser. Se si desidera bloccare
generalmente la localizzazione attraverso Kissmetrics, si deve
attivare la funzione “Do-Not-Track” nel browser. Kissmetrics
non raccoglierà più alcuna informazione.
In alternativa, si ha la possibilità di attivare un opt-out per tutte

le attività future cliccando sulla pagina https://
www.kissmetrics.com/user-privacy.

d) Plug-in dei Social Media
Ad alcune delle nostre pagine web associamo collegamenti a
Facebook, Twitter e Google+ e diversi Plug-in di Social Media.
In relazione all’utilizzo di ogni singolo Plug-in, Le forniamo le
seguenti informazioni:
i) Plug-in di Facebook
Nelle nostre pagine web utilizziamo il Plug-in “FacebookButton” di proprietà di Facebook Inc., 1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). In questo modo potrà
informare i Suoi amici se ha gradito le nostre offerte in Internet,
mettere in evidenza e condividere contenuti. Il plug-in è reso
riconoscibile attraverso il logo di Facebook o dal tasto “Mi
piace”. L’utilizzo del plug-in rende possibile trasmettere a
Facebook i dati personali relativi al momento in cui si è
collegati.
Visitando le nostre pagine, i Suoi dati verranno trasmessi a
Facebook come se Lei stesso avesse visitato le pagine web, e
questo anche nel caso in cui Lei non fosse registrato come
utente di Facebook e non avesse cliccato sul plug-in presente
nelle nostre pagine. In questo caso non è possibile procedere
attraverso Facebook a un accesso diretto ai dati personali,
come ad esempio l’indirizzo IP; questo sarebbe infatti possibile
soltanto attraverso le informazioni del suo provider.
All’occorrenza verrebbero trasmessi e comunicati i seguenti
dati:
•
•
•
•
•

Indirizzo IP
User-ID, nel caso in cui l’utente si sia registrato e iscritto
Data e ora della visita
Browser e sistema operativo utilizzati, risoluzione dello
schermo
Origine del visitatore (referrer), nel caso in cui abbia

•
•

seguito un link
Plug-in installati, come Flash o Adobe Reader
URL delle nostre pagine web alle quali il plug-in è
collegato.

Qualora dovesse essere iscritto a Facebook, saranno valide
inoltre le disposizioni in materia di protezione dei dati personali
reperibili al link https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Lo scopo preciso dell’utilizzo dei dati trasmessi può in ogni
caso essere desunto da tali disposizioni sulla tutela dei dati.
ii) Twitter
Con il “Plug-in di Twitter “, un servizio di microblogging di
proprietà dell’impresa americana Twitter, Inc. (795 Folsom St.,
Suite 600, San Francisco, CA 94107), viene anche stabilito un
collegamento diretto con i server di Twitter e il tasto viene
inserito direttamente da loro. In questo modo le informazioni
vengono trasmesse a Twitter che provvederà a reindirizzare
alla pagina web appropriata. Anche qualora Lei non avesse
effettuato l’accesso, Twitter potrà all’occorrenza rilevare e
salvare i Suoi dati. Presupposto fondamentale è che il tasto di
Twitter sia stato attivato e che si sia cliccato su una delle nostre
pagine web. A quel punto potrà “twittare” sulla finestra
automatica delle informazioni di Twitter, trasmettendo così i
contenuti twittati a Twitter. Tali informazioni saranno pubblicate
sul Suo profilo Twitter. Ulteriori informazioni sulla rilevazione,
analisi ed elaborazione dei dati personali da parte di Twitter,
nonché sui diritti dell’utente, sono reperibili nella sezione di
Twitter relativa al trattamento dei dati, disponibile al link https://
twitter.com/privacy?lang=it.
iii) Google Plus
Abbiamo collegato alle nostre pagine web il Plug-in “+1-Button”
di proprietà di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). I plug-in sono
contrassegnati dal logo Google+ o dall’aggiunta di “+1″.
Collegandosi alla pagina contenente il plug-in, Google riceve le

informazioni relative alle pagine internet da Lei visitate. Se fino
al quel momento si è connessi a Google+, allora Google sarà in
grado di creare associazioni relative alle visite di quel profilo
Google+. Tale trasmissione di dati avviene a prescindere
dall’interazione con il plug-in e può essere evitata soltanto
attraverso la disconnessione da Google+ prima della
navigazione sulle varie pagine. Attraverso l’interazione con un
plug-in (in particolare cliccando il tasto +1), tutte queste
informazioni verranno trasmesse direttamente a Google e
archiviate nei suoi server. Questa trasmissione di dati può
essere evitata attraverso la disconnessione da Google+ prima
di specifiche interazioni.
Con l’aiuto del plug-in Google+ gli utenti possono usufruire ed
accedere a contenuti pubblici e personalizzati, provenienti da
tutto il mondo, sia di Google che dei suoi partner. Al di là delle
informazioni relative a quali pagine vengono visitate e a quali
contenuti viene conferito un “+1”, Google archivia anche le
informazioni relative alle pagine che vengono visitate nel
cliccare il bottone +1. I risultati dell’interazione possono essere
mostrati, insieme al nome utente e foto di profilo in Google+,
nel servizio di Google (nei risultati di ricerca, nel profilo Google,
in altre pagine web ed annunci).
Ulteriori informazioni relative allo scopo e all’ampiezza della
rilevazione dei dati che avviene attraverso l’utilizzo del tasto +1
e relative alla elaborazione e utilizzo dei dati da parte di
Google, così come informazioni relative ai suoi diritti e alle
impostazioni possibili per la protezione della sua sfera privata,
sono consultabili nelle norme per la tutela dei dati di Google al
link https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
I dati vengono trattati secondo le norme generali di Google per
la tutela dei dati personali https://policies.google.com/privacy?
hl=it, ulteriori informazioni a riguardo sono reperibili a quel link.
iv) Plug-in di LinkedIn
Per le nostre pagine web utilizziamo il plug-in di proprietà di
LinkedIn Corporation (“LinkedIn”), 2029 Stierlin Court, Mountain
View, CA 94043, USA. I Plug-in sono identificabili tramite il logo

LinkedIn o lo “Share-Button” (“Segui”).
Se si decide di accedere a LinkedIn attraverso le nostre pagine
web, LinkedIn può accedere alle informazioni della rete e del
PC.
Nel momento in cui ha inizio la consultazione delle nostre
pagine, verrà stabilita un’immediata connessione ai server di
LinkedIn. LinkedIn riceve automaticamente l’URL del sito web
dal quale proviene l’utente o al quale l’utente è stato
reindirizzato. LinkedIn riceve così l’Internet Protocol Adress (IP)
del Suo computer o del server proxy del quale si serve, così
come le informazioni sul sistema operativo del computer e del
browser utilizzato, informazioni sul cellulare (esclusivamente
quelle a cui il sistema operativo del suo telefono permette di
accedere), sul sistema operativo del suo cellulare (nel caso in
cui vi sia installato LinkedIn), così come il nome del fornitore
internet o del gestore di telefonia. LinkedIn rileva inoltre,
qualora possibile, anche dati relativi alla localizzazione
geografica.
Attraverso le Sue visite al nostro sito web, Lei viene identificato
come membro di LinkedIn registrato con il proprio account e i
contenuti del sito web vengono così collegati al Suo profilo
LinkedIn, nel caso in cui LinkedIn sia in grado di porre in
relazione le Sue visite al sito con il Suo profilo utente.
Informazioni relative alla protezione dei dati personali da parte
di LinkedIn e, in particolare, chiarimenti sui diritti e sulle
possibilità di modifiche delle impostazioni sono reperibili al
seguente link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

e) Mouseflow
Questo sito potrebbe utilizzare Mouseflow, un tool di analisi del
Web di Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen,
Dänemark, per rilevare con una selezione casuale visite al sito
(soltanto con il IP anonimizzato). In questo modo viene creato
un registro dei movimenti del mouse e dei clic, allo scopo di
riprodurre casualmente le visite al sito, per individuare così
potenziali miglioramenti per il sito stesso. Le informazioni non

sono personali e non verranno trasmesse ad alcuno. Se non
desidera tale registrazione, può disattivare Mouseflow per tutti i
siti web mediante il seguente link: https://mouseflow.com/optout/.

f) Retargeting con AdRoll
Questo sito in alcuni periodi e sulla base delle programmazioni
di campagne promozionali potrebbe utilizzare AdRoll, il
cosiddetto software di retargeting per Web e Facebook di
Semantic Sugar Inc. (dba AdRoll), 972 Mission Street, San
Francisco, CA 94103 USA (sede europea: AdRoll EMEA, Level
6; 1, Burlington Plaza Burlington Road; Dublino 4, Ireland).
Durante la visita a questi siti, vengono inseriti nel Suo browser
dei cookies o degli Smart Pixels, che consentono ad AdRoll di
riconoscere cosa le interessa e di suggerirLe, mentre usa il Suo
account di Facebook, pubblicità per i nostri prodotti che incontri
il Suo interesse. Per quanto riguarda l’acquisizione di dati da
parte di AdRoll, può vedere le sue linee guida in materia di
protezione dei dati personali (er quanto riguarda l’acquisizione
di dati da parte di AdRoll, può vedere le sue linee guida in
materia di protezione dei dati personali https://
www.adrollgroup.com/privacy. I dati personali non vengono
raccolti e l’indirizzo IP è salvato in forma anonima. Non è
possibile risalire al suo account di Facebook né viene creato un
profilo utente. Può bloccare l’inserimento di cookies nel Suo
browser. È inoltre possibile rifiutare l’inserimento dei cookies
mediante opt-out tramite i portali “Interest Based Advertising
Policies”, “NAI opt out tool” o con “opt out tramite la DAA”.

g) Misura del tasso di conversione mediante il
Pixel di Facebook riguardante le azioni dei
visitatori
Con il Suo consenso, espresso come segue:
“Acconsento all’utilizzo dei pixel d’azione dei visitatori di

Facebook”
impostiamo all’interno del nostro sito il “pixel di azione del
visitatore” di
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
(“Facebook”)
Così il comportamento dei visitatori può essere tracciato, dopo
che questi, avendo cliccato su un annuncio di Facebook, sono
stati rediretti sul sito dell’offerente. Questa procedura serve per
valutare l’efficacia degli annunci di Facebook a scopo statistico
e commerciale ed ottimizzare le future azioni pubblicitarie.
I dati rilevati sono anonimi per noi, non diamo la possibilità di
risalire all’identità degli utenti. Tuttavia, i dati sono memorizzati
e processati da Facebook, in modo che sia possibile un
collegamento al rispettivo profilo utente e che Facebook possa
usarli per i propri scopi pubblicitari, nel rispetto delle linee guida
del trattamento dei dati di Facebook .
Il consenso all’inserimento dei pixel di azione dei visitatori può
essere dato solamente da utenti di età superiore a 13 anni. Se
Lei è più giovane, La preghiamo di chiedere l’autorizzazione di
un tutore legale.
Se desidera revocare il suo consenso, può cliccare qui.

8. Informazioni sui diritti dell’utente
Nel caso in cui non fosse più d’accordo al rilevamento dei Suoi
dati personali o qualora i dati non fossero più corretti, sarà
nostra cura indirizzarla alla procedura di cancellazione o di
blocco dei dati, o a quella necessaria ad effettuare le correzioni
adeguate (per quanto reso possibile dalla normativa vigente).
Su richiesta riceverà regolarmente e gratuitamente informazioni
su tutti i dati personali in nostro possesso a Lei relativi.
Per qualsiasi domanda relativa a rilevazione, elaborazione o
utilizzo dei Suoi dati personali, per informazioni, rettifiche,
blocchi o cancellazione degli stessi, può rivolgersi a noi
contattandoci al numero 010 9126764 o scrivendo all’indirizzo

info@sivioliarredamenti.com

