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Informativa sulla privacy DSVGO-GDPR
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
L'uso del nostro sito è possibile senza l'indicazione di dati personali. Diverse norme possono essere
applicate all'uso dei singoli servizi sul nostro sito, che sarà spiegato separatamente in questo caso di
seguito. I tuoi dati personali (come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.) Saranno trattati
da noi solo in conformità con le disposizioni della legge europea sulla protezione dei dati. I dati sono
personali quando possono essere chiaramente assegnati a una persona fisica specifica. Per i principi
giuridici di protezione dei dati nell’EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)o Garante per la protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it Le seguenti disposizioni informano a riguardo la natura, la portata e le
finalità della raccolta, l'uso e il trattamento dei dati personali da parte del fornitore

Sottolineiamo che la trasmissione di dati basata su Internet presenta lacune di sicurezza, pertanto
una protezione completa contro l'accesso da parte di terzi è impossibile.
I tuoi dati saranno utilizzati esclusivamente per scopi quali prenotazioni, Prè-ordini (telefono e-mail
fax) e non saranno divulgati a terzi.
È sempre possibile eliminare i dati specificati dal nostro database, si prega di utilizzare il modulo di
recesso .
Il modulo si po’ scaricare sul sito.
Cookies: Il nostro sito non utilizza Cookie
Usiamo. Cookies per riconoscere uso multiplo del nostro servizio, dagli stessi proprietari in
connessione utente / internet. I cookie sono piccoli file di testo che il tuo browser Internet
memorizza e salva sul tuo computer. Servono per ottimizzare il nostro sito Web e le nostre offerte.
Questo è per lo più ai cosiddetti. "Cookie di sessione", che vengono cancellati dopo la fine della
vostra visita.
Tuttavia, questi cookie a volte forniscono informazioni per riconoscerti automaticamente. Questo
riconoscimento si basa sull'indirizzo IP memorizzato nei cookie. Le informazioni ottenute serve per
ottimizzare le nostre offerte e per fornire un più facile accesso al nostro sito.

È possibile impedire l'installazione di cookie impostando il browser di conseguenza; tuttavia, si
segnala che non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del nostro sito web, in questo
caso.

Funzione di registrazione
Ti offriamo l'opportunità di registrarti sul nostro sito. I dati inseriti nel corso di questa registrazione,
che possono essere visualizzati dal modulo di iscrizione del modulo di registrazione, sono raccolti e
memorizzati al solo scopo di utilizzare la nostra offerta. Registrandoti sul nostro sito, memorizzeremo
anche il tuo indirizzo IP e la data e l'ora della tua registrazione. Questo è nel caso in cui una terza
parte abusa dei tuoi dati e si registri con questi dati senza la tua conoscenza dalla nostra parte, come
una copertura da parte nostra. Un passaggio a terzi non ha luogo. Un confronto dei dati raccolti con i
dati, che possono essere raccolti da altri componenti del nostro sito, non viene fatto.

Newsletter (IL NOSTRO SITO NON UTILIZZA UNA NEWSLETTER)
Vi offriamo sul nostro sito l'opportunità di iscriversi alla nostra newsletter. Con questa newsletter vi
informiamo regolarmente sulle nostre offerte. Per ricevere la nostra newsletter è necessario un
indirizzo e-mail valido. Controlleremo l'indirizzo e-mail inserito per verificare di essere il proprietario
dell'indirizzo e-mail specificato o il cui proprietario è autorizzato a ricevere la newsletter.
Registrandoti alla nostra newsletter, salveremo il tuo indirizzo IP e la data e l'ora della tua
registrazione. Questo è nel caso in cui una terza parte abusi il tuo indirizzo e-mail e si iscriva alla
nostra newsletter a tua insaputa, come una copertura da parte nostra. Ulteriori dati non saranno
raccolti da parte nostra. I dati raccolti in questo modo verranno utilizzati esclusivamente per
ottenere la nostra newsletter. Un passaggio a terzi non ha luogo. Un confronto dei dati raccolti con i
dati, che possono essere raccolti da altri componenti del nostro sito, non viene fatto. È possibile
annullare l'abbonamento a questa newsletter in qualsiasi momento. I dettagli possono essere trovati
nell'e-mail di conferma e in ogni singola newsletter.

Eventuali contatti
Vi offriamo l'opportunità di contattarci via e-mail e / o tramite un modulo di contatto. In questo caso,
le informazioni fornite dall'utente verranno memorizzate allo scopo di elaborare il suo contatto. Un
passaggio a terzi non ha luogo. Un confronto dei dati raccolti con i dati, che possono essere raccolti
da altri componenti del nostro sito, non viene fatto.

Iscrizione ai commenti (ALBERGO GATTO NERO NON UTILIZZA NESSUN COMMENTO SUL TUO SITO
WEB)

Sul nostro sito, ti offriamo l'opportunità di iscriverti ai commenti successivi su un post in cui stai per
commentare. Se scegli questa opzione, riceverai una e-mail di conferma per verificare che tu sia il
proprietario dell'indirizzo e-mail fornito. La decisione di sottoscrivere tali commenti successivi può
essere annullata in qualsiasi momento. I dettagli possono essere trovati nell'e-mail di conferma. Non
avviene il trasferimento dei dati ottenuti a terzi. Un confronto dei dati raccolti con i dati, che possono
essere raccolti da altri componenti del nostro sito, non viene fatto.

Utilizzo di Google Analytics con funzione di anonimato
Utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, qui di seguito "Google". Google Analytics utilizza i
cosiddetti "cookie", file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer e quindi consentono
un'analisi dell'uso del sito web da parte dell'utente.

Le informazioni generate da questi cookie, come l'ora, l'ubicazione e la frequenza della visita al tuo
sito web, compreso il tuo indirizzo IP, vengono trasmesse a Google negli Stati Uniti e ivi archiviate.

Utilizziamo Google Analytics sul nostro sito Web con una funzione di anonimizzaione IP. In questo
caso, il tuo indirizzo IP sarà già abbreviato e quindi reso anonimo da Google negli Stati membri
dell'Unione europea o in altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del nostro sito, compilare report sulle
attività del nostro sito Web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all'utilizzo di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge o per quanto
riguarda le terze parti che elaborano questi dati per conto di Google.

Google non pretende di collegare il tuo indirizzo IP a nessun altro dato fornito da Google. È possibile
impedire l'installazione di cookie impostando il software del browser di conseguenza; tuttavia, si
segnala che non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del nostro sito web, in questo
caso.

Inoltre, Google offre un'opzione di disattivazione per i browser più popolari, offrendoti un maggiore
controllo sui dati che Google raccoglie ed elabora. Se abiliti questa opzione, le informazioni sulla
visita al sito web non verranno inviate a Google Analytics. L'attivazione non impedisce la trasmissione
di informazioni a noi o altri servizi di analisi web che possiamo utilizzare. Per ulteriori informazioni
sull'opzione di opt-out di Google e per abilitare questa opzione, visita il seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Uso dei componenti di raccomandazione di Google +
Sul nostro sito utilizziamo il pulsante "+1" del fornitore Google+ di Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, qui di seguito "Google".
Ogni volta che visiti il nostro sito web, che ha un componente "+1", questo componente fa sì che il
browser che stai utilizzando per scaricare una rappresentazione corrispondente del componente di
Google. Attraverso questo processo, Google sarà informata su quale pagina specifica del nostro sito
Web è attualmente visitata.
Secondo Google, la tua visita non sarà ulteriormente valutata nel caso in cui non hai effettuato
l'accesso al tuo account Google.

Quando visiti il nostro sito e sei connesso a Google, quando confermi il pulsante "+1", Google può
raccogliere informazioni sul tuo account Google, sul sito web che hai consigliato, sul tuo indirizzo IP e
su altre informazioni relative al browser.

Quindi la tua raccomandazione "+1" può essere salvata e resa pubblica. Il tuo consiglio "+1" di Google
può essere utilizzato come riferimento insieme al nome dell'account e, se applicabile, alla tua foto
memorizzata su Google nei servizi Google, come i risultati di ricerca o nel tuo account Google o
altrove, come Google.com. su siti Web e annunci su Internet, vengono visualizzati. Inoltre, Google
potrebbe collegare la tua visita al nostro sito ai tuoi dati memorizzati su Google. Google registra
anche queste informazioni per migliorare ulteriormente i servizi di Google.
Se si desidera impedire la raccolta di cui sopra da parte di Google nel miglior modo possibile, è
necessario disconnettersi prima di visitare il nostro sito Web dal proprio account Google.
Puoi accedere al pulsante "+1" della politica sulla privacy di Google con tutte le altre informazioni
sulla raccolta, divulgazione e utilizzo dei dati di Google, sui relativi diritti e sulle opzioni di
impostazione del profilo qui: https://developers.google.com/+ / web / pulsanti-politica.

Uso di Google Maps con componenti di raccomandazione
Sul nostro sito utilizziamo il componente "Google Maps" in combinazione con la cosiddetta "funzione
condivisa". "Google Maps" è un servizio di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA, di seguito "Google".

Ogni volta che chiami questo componente, Google imposta un cookie per elaborare le impostazioni e
i dati dell'utente durante la visualizzazione della pagina in cui è integrato il componente Google
Maps. Di solito questo cookie non viene eliminato chiudendo il browser, ma scadrà dopo un certo
periodo di tempo, a meno che non venga eliminato manualmente dall'utente.

Se non sei d'accordo con il trattamento dei tuoi dati, puoi disabilitare il servizio "Google Maps" e
impedire la trasmissione dei dati a Google in questo modo. Per fare ciò, è necessario disabilitare la
funzionalità Java Script nel browser. Tuttavia, tieni presente che in questo caso non potrai utilizzare
"Google Maps" o solo in misura limitata.

L'uso di "Google Maps" e le informazioni ottenute tramite "Google Maps" sono soggetti alle
Condizioni d'uso di Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
e i termini e le condizioni aggiuntivi per "Google Maps"
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

L'utilizzo di reCAPTCHA (Albergo Gatto Nero non utilizzato sul proprio sito re Captcha)
Per proteggere i moduli di iscrizione dalla nostra parte, usiamo il servizio "reCAPTCHA" la società
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stati Uniti d'America,
denominato "Google" a. Attraverso l'uso di questo servizio, si può distinguere se l'input
corrispondente è di origine umana o abusato dall'elaborazione automatica della macchina.

A nostra conoscenza, l'URL di riferimento, l'indirizzo IP, il comportamento degli utenti del sito web, le
informazioni sul sistema operativo, browser e tempi di esposizione sono i cookie, visualizzare
istruzioni e script, il comportamento ingresso degli utenti, così come i movimenti del mouse nel
settore della casella di controllo "reCAPTCHA" a "Google "trasmesso.

Google utilizza le informazioni ottenute, tra l'altro, per digitalizzare i libri e altri stampati e
ottimizzare i servizi come Google Street View e Google Maps (ad es. Casa numero e nome della via di
riconoscimento).

Il che rientra nell'ambito di applicazione di indirizzo IP "reCAPTCHA" non sarà fusa con altri dati di
Google a meno che non si è connessi al tempo di utilizzo dei "reCAPTCHA" plug-in al tuo account
Google. Se si vuole fermare questa trasmissione e archiviazione dei dati su di te e il tuo
comportamento sul nostro sito web attraverso "Google", è necessario accedere alla fermata
"Google" e in effetti prima di visitare il nostro sito o utilizzare il plugin reCAPTCHA.

L'utilizzo del servizio "reCAPTCHA" ha ottenuto informazioni in conformità con le Condizioni d'uso di
Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Utilizzo del servizio di analisi web PIWIK (Albergo Gatto Nero non utilizza Piwik sul sito.)
Usiamo il servizio di analisi web PIWIK sul nostro sito web. PIWIK utilizza i cookie per questa analisi. I
cookie sono piccoli 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 dai cookie, come l'ora, il luogo e la frequenza della visita al tuo sito web,
incluso il tuo indirizzo IP, vengono trasmesse al nostro server PIWIK e ivi archiviate. Il tuo indirizzo IP
verrà immediatamente reso anonimo durante questo processo in modo da rimanere anonimo per
noi come utente. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo sito Web non saranno
divulgate a terzi. È possibile impedire l'installazione di cookie impostando il software del browser di
conseguenza; tuttavia, si segnala che non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del
nostro sito web, in questo caso.

Uso dei componenti Facebook
Usiamo componenti del provider facebook.com sul nostro sito. Facebook è un servizio di Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Ogni volta che visiti il nostro sito Web, che è dotato di tale componente, questo componente fa sì
che il browser che stai utilizzando per scaricare una rappresentazione corrispondente del
componente da Facebook. Attraverso questo processo, Facebook viene informato su quale pagina
specifica del nostro sito Web viene attualmente visitata da te.
Se visiti la nostra pagina e sei collegato a Facebook, Facebook riconosce attraverso le informazioni
raccolte dal componente la pagina specifica che stai visitando e assegna queste informazioni al tuo
account personale su Facebook. Fai clic ad es. il pulsante "Mi piace" o fare commenti, queste
informazioni saranno trasmesse al tuo account personale su Facebook e memorizzate lì. Inoltre, le
informazioni che hai visitato il nostro sito verranno inoltrate a Facebook. Ciò accade
indipendentemente dal fatto che tu faccia clic sul componente o meno.
Se si desidera impedire la trasmissione e l'archiviazione dei dati su di te e sul comportamento
dell'utente sul nostro sito Web tramite Facebook, è necessario disconnettersi da Facebook e prima di
visitare il nostro sito. Le informazioni sulla protezione dei dati fornite da facebook forniscono
informazioni più dettagliate, in particolare sulla raccolta e l'utilizzo dei dati da parte di Facebook, sui
diritti dell'utente in merito e sulle opzioni di impostazione per la protezione della privacy: https://dede.facebook.com/about/privacy/
Una panoramica dei plugin di Facebook è disponibile su
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Uso dei componenti Twitter
Utilizziamo componenti del provider Twitter sul nostro sito. Twitter è un servizio di Twitter Inc., 795
Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stati Uniti.

Ogni volta che visiti il nostro sito Web, che ha tale componente, questo componente fa sì che il
browser che stai utilizzando per scaricare una rappresentazione corrispondente del componente di
Twitter. Attraverso questo processo, Twitter viene informato su quale pagina specifica del nostro sito
Web viene attualmente visitata.
Non abbiamo alcun controllo sulle informazioni raccolte da Twitter qui, né sulla quantità di dati
raccolti da Twitter. Per quanto a nostra conoscenza, Twitter raccoglie l'URL del rispettivo sito Web e
l'indirizzo IP dell'utente, ma non viene utilizzato per scopi diversi dalla presentazione del
componente Twitter. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Twitter
all'indirizzo http://twitter.com/privacy.

È possibile modificare le impostazioni sulla privacy nelle Impostazioni account su
http://twitter.com/account/settings.

Zählpixel Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORD)
Da parte nostra abbiamo scelto il cosiddetto "Zählpixel" della società di gestione del patrimonio
WORT sotto forma di SZM ("Metodo di misurazione centrale scalabile") del fornitore INFOnline
GmbH (INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn) per la determinazione delle
cifre chiave statistiche in termini di probabilità di copia dei testi.

I dati ottenuti sono raccolti in modo anonimo. Il rilevamento del traffico utilizzato per riconoscere i
visitatori del nostro sito sia un cosiddetto cookie di sessione o una firma che viene creata da varie
informazioni trasmesse automaticamente dal tuo browser. L'indirizzo IP viene elaborato solo in
forma anonima. In nessun momento verranno identificati i singoli utenti. Questo metodo ha lo scopo
di determinare la probabilità di copia dei singoli testi.

Utilizzo dei componenti di YouTube con la modalità privacy avanzata
Sul nostro sito Web utilizziamo componenti (video) della società YouTube, LLC 901 Cherry Ave.,
94066 San Bruno, CA, una società di Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
Qui usiamo l'opzione fornita da YouTube "- extended privacy mode -".

Quando visiti una pagina che ha un video incorporato, si connetterà ai server di YouTube e
visualizzerà il contenuto notificando il tuo browser sul sito web.
Secondo le informazioni fornite da YouTube, in "- enhanced privacy mode -" solo i dati vengono
trasmessi al server di YouTube, in particolare quali delle nostre pagine Web visitate quando si guarda
il video. Se hai effettuato l'accesso a YouTube allo stesso tempo, queste informazioni saranno
associate al tuo account di appartenenza su YouTube. Puoi evitarlo disconnettendoti dal tuo account
membro prima di visitare il nostro sito web.
Ulteriori informazioni sulla privacy di YouTube sono fornite da Google al seguente link:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uso di Slideshare (Albergo Gatto Nero non usa Sliderhare)
Utilizziamo componenti del provider Slideshare.com sul nostro sito. Questa offerta è un servizio di
SlideShare Inc., 1 Montgomery St., Suite 1300, San Francisco, CA 94104, ed è integrata nel nostro sito
tramite una cosiddetta soluzione a 2 clic. Con la semplice visita della nostra parte in pratica nessun
dato personale viene trasmesso al provider Slideshare.com. Solo se l'avvio dei componenti del
provider Slideshare.com viene attivato manualmente dall'utente, i dati personali verranno trasmessi
a Slideshare.com, Google Analytics e ComScore e archiviati negli Stati Uniti. Quindi, un cookie è
impostato nel tuo browser. Non abbiamo alcuna influenza sui dati raccolti dal provider
Slideshare.com e le sue operazioni di elaborazione dei dati. Né siamo a conoscenza della piena
estensione della raccolta dei dati, dei suoi scopi e di qualsiasi durata di memoria specificata da
Slideshare.com. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
http://www.slideshare.net/privacy.

ComScore (Corporate Headquarters Reston, 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190)
memorizza i dati così ottenuti sotto forma di un "profilo utente". Una valutazione di questo "profilo
utente" da parte di ComScore viene effettuata per fornire pubblicità e / o ricerche di mercato basate
sulle esigenze. Hai il diritto di opporsi alla creazione e all'archiviazione di questi profili utente da
ComScore. Per esercitare questo diritto, è necessario contattare comScore, Inc., 11950 Democracy
Drive, Suite 600, Reston, VA 20190. Per maggiori informazioni sullo scopo e la portata della raccolta
di dati e sulla sua elaborazione da parte di comScore, visitare
http://www.comscore.com

Utilizzo di Pinterest (Albergo Gatto Nero non fa utilizzo del programma Printerest)
Usiamo il servizio pinterest.com sul nostro sito web. Pinterest.com è un servizio di Pinterest, Inc., 808
Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Attraverso il pulsante "pin it" integrato sul nostro sito
Pinterest riceve l'informazione che hai effettuato l'accesso alla pagina corrispondente del nostro sito
web. Se sei connesso a Pinterest, Pinterest può assegnare questa visita sul nostro sito al tuo account
Pinterest e quindi collegare i dati. I dati trasmessi cliccando sul pulsante "Pin it" verranno salvati da

Pinterest. Per ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta, dell'elaborazione,
dell'utilizzo, dei privilegi e delle impostazioni sulla privacy, consultare l'informativa sulla privacy di
Pinterest, disponibile all'indirizzo http://pinterest.com/about/privacy/.
Per impedire a Pinterest di associare la tua visita al nostro account Pinterest, devi uscire dal tuo
account Pinterest prima di visitare il nostro sito.
Uso di Myspace (Albergo Gatto Nero non fa utilizzo del programma MYSPACE)
Usiamo il servizio myspace.com sul nostro sito web. Myspace.com è un servizio di Myspace, LLC., 07
North Maple Drive, Beverly Hills, CA 90210, Stati Uniti. Attraverso il pulsante "Myspace" integrato sul
nostro sito Myspace riceve le informazioni che hai effettuato l'accesso alla pagina corrispondente del
nostro sito web. Se hai effettuato l'accesso a Myspace, Myspace può assegnare la visita alla nostra
pagina al tuo account Myspace e quindi collegare i dati raccolti. I dati trasmessi facendo clic sul
pulsante "Myspace" verranno salvati da Myspace. Per ulteriori informazioni sullo scopo e l'ambito
della raccolta dei dati, l'elaborazione e l'uso nonché i diritti e le opzioni per la protezione della
privacy, consultare l'Informativa sulla privacy di Myspace, alla quale è possibile accedere tramite
https://myspace.com/pages/privacy#4.2.9 può.
Per impedire a Myspace di assegnare la visita al nostro sito al tuo account Myspace, devi prima
disconnetterti dal tuo account Myspace prima di visitare il nostro sito.

Einsatz von Tumblr (Albergo Gatto Nero non fa utilizzo del programma TUMBLR)
Utilizziamo i componenti del nostro sito del provider Tumblr. Questi componenti sono un servizio di
Tumblr, Inc., 35 East 21st St., 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Ogni volta che visiti il nostro sito
Web che contiene un componente "Tumblr", questo componente fa sì che il browser che stai
utilizzando scarichi una rappresentazione corrispondente del componente tumblr.com. Attraverso
questo processo, Tumblr viene informato su quale pagina specifica del nostro sito Web viene visitata
da quale indirizzo IP. Non abbiamo alcun controllo sull'estensione dei dati o dei dati stessi che Tumblr
raccoglie attraverso questo componente. Per quanto a nostra conoscenza, il componente non viene
utilizzato per scopi diversi dalla visualizzazione del pulsante. Ulteriori informazioni sono disponibili
nell'informativa sulla privacy di Tumblr all'indirizzo https://www.tumblr.com/policy/en/privacy. Per
impedire a Tumblr di associare la tua visita al nostro account Tumblr, devi uscire dal tuo account
Tumblr prima di visitare il nostro sito.

Utilizzando Jetpack con wordpress.com STATS
Abbiamo messo dalla nostra parte il componente Jetpack di Automattic Inc., 132 Hawthorne Street,
San Francisco, CA 94107, Stati Uniti d'America, utilizzando la tecnologia di Quantcast Quantcast, 201
Third Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, Stati Uniti d'America, a. Ogni volta che visiti il nostro
sito, i cookie vengono utilizzati per raccogliere dati di analisi web e archiviarli negli Stati Uniti. I cookie
sono piccoli file di testo che vengono memorizzati localmente nella cache del browser Internet del
visitatore per consentire il riconoscimento del browser Internet del visitatore. Tuttavia, l'indirizzo IP
verrà reso anonimo immediatamente dopo l'elaborazione, ma prima che venga archiviato. È possibile

impedire l'installazione di cookie impostando il software del browser di conseguenza o eliminando i
cookie già memorizzati; tuttavia, si segnala che non si può essere in grado di utilizzare tutte le
funzionalità del nostro sito web, in questo caso.
La raccolta e l'utilizzo dei dati da parte del componente Jetpack possono essere contestati con effetto
futuro se si imposta un cookie di opt-out nel browser tramite la pagina
http://www.quantcast.com/opt-out. Se si eliminano tutti i cookie nel browser, è necessario ripetere
la procedura.

Uso di Google AdSense
Usiamo Google AdSense sul nostro sito web. Google AdSense è un servizio di Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, per l'inclusione di annunci pubblicitari.
Google AdSense utilizza i cosiddetti "cookie", file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer
e consentono un'analisi dell'uso del nostro sito web. Google AdSense utilizza anche i cosiddetti web
beacons. Attraverso questi web beacons Google è in grado di valutare le informazioni, come ad
esempio il flusso di traffico sul nostro sito. Queste informazioni verranno trasmesse e archiviate in
Google negli Stati Uniti oltre al tuo indirizzo IP e al monitoraggio dei formati pubblicitari visualizzati e
potranno essere condivise con altre parti da Google. Tuttavia, Google non abbinerà il tuo indirizzo IP
con altri dati che hai memorizzato. È possibile impedire l'installazione di cookie impostando il
browser di conseguenza; tuttavia, si segnala che non si può essere in grado di utilizzare tutte le
funzionalità del nostro sito web, in questo caso. Utilizzando il nostro sito Web, l'utente accetta il
trattamento dei dati su di te da parte di Google nelle modalità sopra descritte e per gli scopi sopra
indicati.

Pubblicazione di annunci di lavoro / domande di lavoro online
I dati della tua applicazione verranno raccolti e elaborati elettronicamente allo scopo di elaborare il
processo di richiesta. A seguito della domanda, la conclusione di un contratto di lavoro, quindi i dati
trasmessi ai fini del consueto processo organizzativo e amministrativo in conformità con i requisiti
legali pertinenti di noi memorizzati nel file personale.
La cancellazione dei dati trasmessi dall'utente avviene con il rifiuto della domanda di lavoro
automaticamente due mesi dopo l'annuncio del rifiuto. Ciò non si applica se, a causa di requisiti legali
(ad esempio, l'onere della prova secondo la legge sulla parità di trattamento generale), è necessario
un periodo di archiviazione più lungo o se si è espressamente consentito a un deposito più lungo nel
nostro database dei potenziali clienti.

Informazione / revoca / annullamento
Potete contattarci gratuitamente ai sensi della legge (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO in
materia di raccolta, blocco o revoca del consenso.
Il modulo di recesso si trova sul sito.

