SICURA E TRASPARENTE

La protezione dei dati nella Magicline
La protezione dei dati in sintesi
Note generali
Le seguenti indicazioni forniscono una semplice panoramica di ciò che accade ai tuoi dati
personali quando visiti questo sito web. I dati personali sono tutti i dati con i quali si può
essere personalmente identificati. Per informazioni dettagliate sul tema della protezione dei
dati, si prega di fare riferimento alla nostra dichiarazione sulla protezione dei dati elencata
sotto questo testo.

Raccolta dati su questo sito web
Chi è responsabile della raccolta dei dati su questo sito web?
Il trattamento dei dati su questo sito web è effettuato dal gestore del sito:
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Amburgo
Amministratore delegato: Daniel Hanelt
Come raccogliamo i tuoi dati?
Da un lato, i tuoi dati vengono raccolti quando ce li fornisci. Può trattarsi di dati che si
inseriscono, ad esempio, in un modulo di contatto. Altri dati vengono raccolti
automaticamente o con il tuo consenso dai nostri sistemi informatici quando visiti il sito web.
Si tratta principalmente di dati tecnici (ad es. browser Internet, sistema operativo o orario
della chiamata alla pagina). Questi dati vengono raccolti automaticamente non appena si entra
in questo sito web.
È possibile l'utilizzo del nostro sito web (www.magicline.com) senza dover fornire dati
personali. Questi vengono raccolti (ad es. nome, indirizzo o indirizzo e-mail) solo in modo
volontario, per quanto possibile. Questi dati non saranno trasmessi a terzi senza esplicito
consenso. Desideriamo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet (ad es. la
comunicazione via e-mail) può presentare lacune di sicurezza. Una protezione completa dei
dati contro l'accesso da parte di terzi non è possibile. L'utilizzo dei dati di contatto pubblicati
nell'ambito dell'obbligo di stampa da parte di terzi per l'invio di materiale pubblicitario e
informativo non espressamente richiesto è espressamente vietato. I gestori delle pagine si
riservano espressamente il diritto di intraprendere azioni legali in caso di invio non richiesto
di informazioni pubblicitarie, ad esempio tramite e-mail di spam.

Per cosa vengono utilizzati i tuoi dati?
Parte dei dati viene raccolta per garantire che il sito Web sia fornito correttamente. Altri dati
possono essere utilizzati per analizzare il comportamento dell'utente.
Quali diritti hai sui tuoi dati?
Hai il diritto di ricevere gratuitamente e in qualsiasi momento informazioni sull'origine, il
destinatario e lo scopo dei tuoi dati personali memorizzati. Hai anche il diritto di richiedere la
correzione o la cancellazione di questi dati. Se hai dato il tuo consenso al trattamento dei dati,
puoi revocare tale consenso in qualsiasi momento per il futuro. Inoltre, hai il diritto di
richiedere in determinate circostanze, la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali. In
più, il diritto di ricorrere all'autorità di vigilanza competente. Per qualsiasi domande sul tema
della protezione dei dati, puoi contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nelle
note legali.
Strumenti di analisi e strumenti di terze parti
Quando visiti questo sito Web, il tuo comportamento di navigazione può essere valutato
statisticamente. Ciò avviene principalmente con i cookie e con i cosiddetti programmi di
analisi.
Le informazioni dettagliete su questi programmi di analisi le trovi nella seguente
dichiarazione sulla protezione dei dati.

Hosting e reti di distribuzione dei contenuti (CDN)
Hosting esterno
Questo sito web è ospitato da un fornitore di servizi esterno (Hoster). I dati personali raccolti
su questo sito web sono memorizzati sui server dell'hoster. Ciò può includere, ma non è
limitato a, indirizzi IP, richieste di contatto, metadati e dati di comunicazione, dati
contrattuali, dati di contatto, nomi, accessi a siti web e altri dati generati da un sito web.
L'utilizzo dell'hoster è finalizzato all'adempimento di un contratto con i nostri clienti
potenziali ed esistenti (art. 6 cpv. 1 lett. B del GDPR) e nell'interesse di una fornitura sicura,
rapida ed efficiente della nostra offerta online da parte di un fornitore professionale (art. 6
cpv. 1 lett. F del GDPR).
Il nostro hoster elaborerà i tuoi dati solo nella misura necessaria all'adempimento dei suoi
obblighi di prestazione e seguirà le nostre istruzioni in merito a tali dati.
Conclusione di un contratto per l'elaborazione degli ordini
Per garantire un'elaborazione conforme alla protezione dei dati, abbiamo stipulato un
contratto per l'elaborazione degli ordini con il nostro host.

Informazioni generali e informazioni obbligatorie
Protezione dei dati
I gestori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei tuoi dati personali.
Trattiamo i tuoi dati personali in modo confidenziale e in conformità con le disposizioni di
legge sulla protezione dei dati e con la presente informativa sulla privacy.
Utilizzando questo sito web, vengono raccolti vari dati personali.
I dati personali sono dati con i quali si può essere personalmente identificati. Questa politica
sulla privacy spiega quali dati raccogliamo e per cosa li utilizziamo. Oltretutto viene anche
spiegato come e per quale scopo ciò viene fatto.
Desideriamo sottolineare che la trasmissione di dati su Internet (ad es. la comunicazione via email) può presentare lacune di sicurezza. Una protezione completa dei dati contro l'accesso da
parte di terzi non è possibile.
Nota sull'organismo responsabile
Il responsabile del trattamento dei dati su questo sito web è:
Sport Alliance GmbH
Raboisen 6
20095 Amburgo
Telefono : +49 (0) 40 - 42 93 24 - 0
E-Mail: info@magicline.com
L'organismo responsabile è la persona fisica o giuridica che, da sola o congiuntamente ad
altri, decide in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali (ad es.
nomi, indirizzi e-mail, ecc.).
Revoca del consenso al trattamento dei dati
Molte operazioni di trattamento dei dati sono possibili solo con il vostro esplicito consenso. È
possibile revocare un consenso precedentemente dato in qualsiasi momento. A tal fine è
sufficiente una notifica informale via e-mail. La legittimità del trattamento dei dati effettuato
fino al momento della revoca rimane inalterata.
Diritto di opporsi alla raccolta di dati in casi speciali e alla pubblicità diretta (art.
21 GDPR)
SE IL TRATTAMENTO DEI DATI È BASATO SULL' ART. 6 PAR. 1 LETTERA E o F
DEL GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati), HAI IL DIRITTO DI
OPPORTI IN QUALSIASI MOMENTO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI
PERSONALI PER MOTIVI DERIVANTI DALLA TUA SPECIFICA SITUAZIONE,
INCLUSA LA PROFILAZIONE SULLA BASE DI QUESTE DISPOSIZIONI. LE
RISPETTIVE BASI LEGALI SU CUI SI BASA IL TRATTAMENTO SONO RIPORTATE

NELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY. IN CASO DI TUA OBIEZIONE,
NON TRATTEREMO PIÙ I TUOI DATI PERSONALI INTERESSATI, A MENO CHE
NON POSSIAMO DIMOSTRARE CHE ESISTONO MOTIVI CONVINCENTI PER UN
TRATTAMENTO DEGNO DI ESSERE PROTETTO E SUPERIORE AI TUOI INTERESSI,
DIRITTI E LIBERTÀ, O SE IL TRATTAMENTO SERVE A FAR VALERE,
ESERCITARE O DIFENDERE DIRITTI LEGALI (OBIEZIONE AI SENSI DELL'ART. 21
CPV. 1 GDPR).
SE I TUOI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI A SCOPO DI MARKETING
DIRETTO, HAI IL DIRITTO DI OPPORTI IN QUALSIASI MOMENTO AL
TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI CHE TI RIGUARDANO AI FINI DI
TALE MARKETING, INCLUSO IL PROFILING, NELLA MISURA IN CUI ESSO SIA
COLLEGATO A TALE MARKETING DIRETTO. IN CASO DI OPPOSIZIONE, I TUOI
DATI PERSONALI NON SARANNO PIÙ UTILIZZATI A FINI DI MARKETING
DIRETTO (OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, GDPR).
Diritto di ricorso all'autorità di vigilanza competente
In caso di violazioni del GDPR, gli interessati hanno il diritto di ricorrere ad un'autorità di
controllo, in particolare nello Stato socio della loro residenza abituale, del luogo di lavoro o
del luogo in cui la presunta violazione è stata commessa. Questo diritto di ricorso non
pregiudica altri rimedi amministrativi o giudiziari.
Diritto alla portabilità dei dati
Hai il diritto di farti consegnare i dati da noi elaborati automaticamente sulla base del tuo
consenso o in esecuzione di un contratto, in un formato comune e leggibile a macchina. Se
richiedi la trasmissione diretta dei dati ad un altro soggetto responsabile, ciò avverrà solo nella
misura in cui questo sia tecnicamente possibile.
Crittografia SSL o TLS
Questo sito utilizza la crittografia SSL o TLS per motivi di sicurezza e per proteggere la
trasmissione di contenuti riservati, come gli ordini o le richieste che ci vengono inviate in
qualità di operatore del sito. È possibile riconoscere una connessione criptata dal fatto che la
riga dell'indirizzo del browser cambia da "http://" a "https://" e dal simbolo del lucchetto nella
riga del browser.
Se la crittografia SSL o TLS è attivata, i dati che ci ci vengono trasmessi non possono essere
letti da terzi.
Informazioni, cancellazione e correzione
Nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti, hai il diritto di ottenere in qualsiasi momento
informazioni gratuite sui tuoi dati personali memorizzati, sulla loro origine, sui destinatari e
sullo scopo dell'elaborazione dei dati e, se del caso, il diritto di correggere o cancellare tali
dati. A questo scopo, così come per ulteriori domande relative ai dati personali, puoi
contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nell'impressum.

Diritto alla limitazione del trattamento
Si ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali. Per farlo, puoi
contattarci in qualsiasi momento all'indirizzo indicato nell'impressum. Il diritto di limitare
l'elaborazione esiste nei seguenti casi:
Se l'utente contesta l'esattezza dei suoi dati personali memorizzati presso di noi; di solito
abbiamo bisogno di tempo per verificarla. Per tutta la durata della revisione, hai il diritto di
richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali.
Se il trattamento dei tuoi dati personali è stato/è illegale, puoi richiedere la limitazione del
trattamento dei dati invece della loro cancellazione.
Se non abbiamo più bisogno dei tuoi dati personali, ma tu ne hai bisogno per esercitare,
difendere o far valere le tue pretese legali, hai il diritto di richiedere la limitazione del
trattamento dei tuoi dati personali invece della loro cancellazione.
Occorre trovare un equilibrio tra i tuoi e i nostri interessi, se hai presentato un'obiezione ai
sensi dell'art. 21 cpv. 1 DGPR. Fintanto che non è stato ancora determinato di chi sono gli
interessi di entrambe le parti, hai il diritto di chiedere che il trattamento dei tuoi dati personali
sia limitato.
Se hai limitato il trattamento dei tuoi dati personali, questi dati - a parte la loro
memorizzazione - possono essere trattati solo con il tuo consenso o per l'affermazione,
l'esercizio o la difesa di diritti legali, per la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o
giuridica, per motivi di un interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato
socio.

Raccolta dati su questo sito web
Cookies
Le nostre pagine Internet utilizzano i cosiddetti "cookies". I cookie sono piccoli file di testo e
non causano alcun danno al dispositivo finale. Essi vengono memorizzati temporaneamente
per la durata di una sessione (cookie di sessione) o permanentemente (cookie permanenti) sul
vostro dispositivo finale. I cookie di sessione vengono automaticamente cancellati al termine
della visita. I cookie permanenti rimangono memorizzati sul vostro terminale fino a quando
non li cancelli tu stesso o fino a quando il tuo browser web non li risolve automaticamente.
In alcuni casi, i cookie di società terze possono anche essere memorizzati sul tuo dispositivo
terminale quando entri nel nostro sito (cookie di terze parti). Questi consentono a noi o
all'utente di utilizzare determinati servizi della società terza (ad es. cookies per l'elaborazione
dei servizi di pagamento).
I cookie hanno varie funzioni. Molti cookie sono tecnicamente necessari, poiché alcune
funzioni del sito web non funzionerebbero senza di essi (ad esempio la funzione del carrello o
la visualizzazione di video). Altri cookie vengono utilizzati per valutare il comportamento
dell'utente o per visualizzare la pubblicità.

I cookie necessari per effettuare il processo di comunicazione elettronica (cookie necessari) o
per fornire determinate funzioni da te richieste (cookie funzionali, ad es. per la funzione del
carrello) o per ottimizzare il sito web (ad es. cookie per la misurazione dell'audience del web)
vengono memorizzati sulla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. F del GDPR, a meno che non venga
fornita un'altra base giuridica. Il gestore del sito web ha un interesse legittimo alla
memorizzazione dei cookie per la fornitura tecnicamente priva di errori e ottimizzata dei suoi
servizi. Se è stato richiesto il consenso alla memorizzazione dei cookies, la memorizzazione
dei cookies in questione si basa esclusivamente su tale consenso (art. 6 cpv. 1 lett. a GDPR);
il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Puoi impostare il tuo browser in modo da essere informato sull'impostazione dei cookie e
consentire i cookie solo in singoli casi, escludere l'accettazione dei cookie per casi specifici o
in generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser. Se
disattivi i cookies, la funzionalità di questo sito web potrebbe essere limitata.
Nella misura in cui i cookie vengono utilizzati da società terze o a scopo di analisi, ti
informeremo separatamente nell'ambito della presente dichiarazione sulla protezione dei dati
e, se necessario, richiederemo il tuo consenso.
Modulo di contatto
Se ci invii le tue richieste tramite il modulo di contatto, i tuoi dati del modulo di richiesta,
compresi i dati di contatto da te forniti, saranno da noi memorizzati per l'elaborazione della
richiesta e in caso di domande successive. Non trasmetteremo questi dati senza il
tuoconsenso.
Questi dati vengono trattati in base all'art. 6 cpv. 1 lett. B del GDPR, nella misura in cui la tua
richiesta è connessa all'adempimento di un contratto o è necessaria per l'attuazione di misure
precontrattuali. In tutti gli altri casi, il trattamento si basa sul nostro legittimo interesse
all'effettivo trattamento delle richieste a noi rivolte (art. 6 cpv. 1 lett. F del GDPR) o sul
vostro consenso (art. 6 cpv. 1 lett. A del GDPR), a condizione che la richiesta sia stata
effettuata.
I dati da te inseriti nel modulo di contatto rimarranno a noi fino a quando non ci chiedi di
cancellarli, di revocare il tuo consenso alla loro conservazione o fino a quando non cesserà di
essere valido lo scopo per cui sono stati memorizzati (ad es. dopo l'elaborazione della tua
richiesta). Le disposizioni di legge obbligatorie - in particolare i periodi di conservazione rimangono invariate.
Richiesta per e-mail, telefono o fax
Se ci contatti per e-mail, telefono o fax, la tua richiesta, compresi tutti i dati personali (nome,
richiesta), sarà memorizzata ed elaborata da noi per l'elaborazione della tua richiesta. Non
trasmetteremo questi dati senza il tuo consenso.
Il trattamento di questi dati viene effettuato sulla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. B del GDPR, nella
misura in cui la tua richiesta è connessa all'adempimento di un contratto o è necessaria per
l'attuazione di misure precontrattuali. In tutti gli altri casi, il trattamento si basa sul nostro
legittimo interesse all'effettivo trattamento delle richieste a noi rivolte (art. 6 cpv. 1 lett. F del
GDPR) o sul tuo consenso (art. 6 cpv. 1 lett. A del GDPR), a condizione che la richiesta sia
stata effettuata.

I dati da te inviati tramite richieste di contatto rimarranno a noi fino a quando non ci chiedi di
cancellarli, di revocare il tuo consenso alla loro conservazione o fino a quando non cesserà di
essere valido lo scopo per cui sono stati memorizzati (ad es. dopo l'elaborazione della tua
richiesta). Le disposizioni di legge obbligatorie - in particolare i periodi di conservazione
previsti dalla legge - rimangono invariate.

I social media
Plugins per i social media con Shariff
Questo sito web utilizza i plugin dei social media (ad es. Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr). Di solito è possibile riconoscere i plugin dai rispettivi
loghi dei social media. Per garantire la protezione dei dati su questo sito web, utilizziamo
questi plugin solo insieme alla cosiddetta soluzione "Shariff". Questa applicazione impedisce
ai plugin integrati in questo sito web di trasferire i dati al rispettivo provider non appena si
entra per la prima volta nel sito.
Solo quando si attiva il rispettivo plugin cliccando sul pulsante corrispondente, viene stabilita
una connessione diretta al server del provider (consenso). Non appena si attiva il plugin, il
rispettivo provider riceve le informazioni che sono state visitate su questo sito web con il tuo
indirizzo IP. Se l'utente ha effettuato il login al suo rispettivo account di social media (ad es.
Facebook) contemporaneamente, il rispettivo provider può assegnare la visita a questo sito
web al suo account utente.
L'attivazione del plugin costituisce un consenso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. A del GDPR. Il
consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
Facebook
Le nostre pagine integrano i plugin del social network Facebook, provider Facebook Inc. 1
Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. I plugin di Facebook sono riconoscibili dal
logo di Facebook o dal "Mi piace" ("Like-Button") sulla nostra pagina. Una panoramica dei
plugin di Facebook è disponibile qui: http://developers.facebook.com/docs/plugins.
Quando visiti le nostre pagine, il plugin stabilisce un collegamento diretto tra il tuo browser e
il server di Facebook. Facebook riceve così le informazione che hai visitato il nostro sito con
il tuo indirizzo IP.
Cliccando sul pulsante "Mi piace" di Facebook mentre si è collegati al tuo account Facebook,
puoi collegare i contenuti delle nostre pagine al tuo profilo Facebook. Questo permette a
Facebook di associare la tua visita alle nostre pagine con il tuo account utente. Desideriamo
sottolineare che noi, in qualità di fornitori delle Pagine, non siamo a conoscenza del contenuto
dei dati trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. Per ulteriori informazioni in merito,
consultare l'informativa sulla privacy di Facebook all'indirizzo http://dede.facebook.com/policy.php.
XING
Il nostro sito web utilizza le funzioni della rete XING. Il fornitore è XING AG,
Dammtorstraße 29-32, 20354 Amburgo, Germania. Ogni volta che viene richiamata una delle

nostre pagine contenenti funzioni Xing, viene stabilita una connessione con i server Xing. A
nostra conoscenza, non vengono memorizzati dati personali. In particolare, non vengono
memorizzati indirizzi IP o viene valutato il comportamento d'uso. Ulteriori informazioni sulla
protezione dei dati e il pulsante Condividi Xing sono disponibili nell'informativa sulla privacy
di Xing all'indirizzo: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Newsletter
Dati della newsletter
Se desideri ricevere la newsletter offerta sul sito web, abbiamo bisogno del tuo indirizzo email e di informazioni che ci consentano di verificare che si tratti della tua persona. Ulteriori
dati non saranno raccolti. Utilizziamo questi dati esclusivamente per l'invio delle informazioni
richieste e non li trasmettiamo a terzi.
I dati inseriti nel modulo di registrazione alla newsletter saranno trattati esclusivamente sulla
base del tuo consenso (art. 6 cpv. 1 lett. A del GDPR). Il tuo consenso all'archiviazione dei
dati può essere revocato in qualsiasi momento, ad esempio cliccando sul link "cancellati"
dalla newsletter. La legittimità delle operazioni di trattamento dei dati già effettuate rimane
inalterata dalla revoca.
I dati fornitici per l'iscrizione alla newsletter verranno memorizzati da noi o dal fornitore di
servizi della newsletter fino a quando non ti cancellerai dalla newsletter e dalla lista di
distribuzione della newsletter dopo la cancellazione della tua iscrizione. I dati da noi
memorizzati per altri scopi rimangono inalterati.
Dopo essere stati rimossi dalla lista di distribuzione delle newsletter, il tuo indirizzo e-mail
potrebbe essere memorizzato da noi o dal fornitore di servizi di newsletter in una lista nera
per evitare futuri invii. I dati della blacklist verranno utilizzati solo a questo scopo e non
verranno fusi con altri dati.
Ciò serve sia al tuo che al nostro interesse nel rispetto delle disposizioni di legge per l'invio di
newsletter (interesse legittimo ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. F del GDPR). La conservazione
nella lista nera non è limitata nel tempo. Puoi opporti all'archiviazione, se i tuoi nteressi
superano il nostro legittimo interesse.

Plugin e Tools
Google Web Fonts
Questa pagina utilizza i cosiddetti web fonts, forniti da Google, per la visualizzazione
uniforme dei font. Quando richiami una pagina, il tuo browser carica i font web necessari
nella sua cache per visualizzare correttamente il testo e i font.
Per fare questo, il browser che stai usando deve connettersi ai server di Google. In questo
modo Google può sapere che questo sito web è stato visitato tramite il tuo indirizzo IP.
L'utilizzo di Google Web Fonts si basa sull'art. 6 cpv. 1 lett. F del GDPR.
Il gestore del sito web ha un interesse legittimo nella visualizzazione uniforme del carattere
sul suo sito web. Se è stato richiesto il consenso alla memorizzazione dei cookies, la

memorizzazione dei cookies in questione si basa esclusivamente su tale consenso (art. 6 cpv.
1 lett. A del GDPR); il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
Se il tuo browser non supporta i font web, vuol dire che il tuo computer utilizza un font
standard.
Ulteriori informazioni su Google Web Fonts sono disponibili all'indirizzo:
https://developers.google.com/fonts/faq
e nell'informativa sulla privacy di Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono
depositati sul tuo computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano
il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell'utente
vengono generalmente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e lì memorizzate.
Tuttavia, se l'anonimizzazione dell'IP è attivata su questo sito web, l'indirizzo IP di Google
sarà preventivamente abbreviato all'interno degli stati soci dell'Unione Europea o in altri stati
contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà trasferito su un server di Google negli
USA e lì abbreviato. Su incarico del gestore di questo sito web, Google utilizzerà queste
informazioni per valutare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web e
fornire ulteriori servizi al gestore del sito web in relazione all'utilizzo del sito web e di
Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal tuo browser nell'ambito di Google Analytics non viene
unito ad altri dati di Google.
La memorizzazione dei cookie può essere impedita mediante una corrispondente
impostazione nel software del browser. Facciamo tuttavia presente che in questo caso
potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni di questo sito web in modo completo.
Puoi impedire che i dati generati dal cookie e relativi al tuo utilizzo del sito web (compreso il
vostro indirizzo IP) vengano trasmessi a Google e che questi dati vengano elaborati da Google
scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Fonte:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
Google Maps
Questo sito utilizza il servizio di mappe Google Maps tramite una API. Il fornitore è Google
Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Per utilizzare le funzioni di Google Maps è necessario memorizzare il proprio indirizzo IP. Di
solito queste informazioni vengono trasmesse a un server di Google negli USA e lì
memorizzate. Il fornitore di questo sito non ha alcuna influenza su questo trasferimento di
dati.

L'utilizzo di Google Maps è nell'interesse di una presentazione attraente delle nostre offerte
online e per facilitare la ricerca dei luoghi da noi indicati sul sito. Ciò rappresenta un interesse
legittimo ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f DSGVO.
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati degli utenti sono contenute nell'informativa
sulla privacy di Google.

