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Informativa sulla privacy e sui cookies
per il nostro sito web
Per noi di spusu è importante proteggere i tuoi dati e rispettare la tua privacy. Trattiamo i tuoi dati personali,
come definito dall’articolo 4 del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali (“GDPR”).
In quest’informativa troverai le informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali in relazione al
nostro sito web.

Contattare spusu
Se compili un modulo con i tuoi dati sul nostro sito o ci mandi un’e-mail, i tuoi dati saranno salvati per sei mesi
ai fini del trattamento della richiesta o per ottenere ulteriori informazioni. Non trasmettiamo i tuoi dati a terzi
senza il tuo consenso.

Cookies
Il nostro sito usa i cosiddetti cookies. Si tratta di piccoli file di testo che il browser crea sul tuo dispositivo.
Questi cookies non causano alcun problema alla tua privacy.
Usiamo i seguenti cookies:
Nome

Durata della validità

Google Ads cookie

18 mesi

Utilizzo dei cookies
per

raccogliere dati statistici,

proporre pubblicità

personalizzata e misurare il successo delle campagne
pubblicitarie
Google Analytics cookie

24 mesi

per analizzare il comportamento sul sito, per raccogliere
dati statistici e misurare il successo delle campagne
pubblicitarie

Facebook Pixel

180 giorni

per raccogliere dati statistici,

proporre pubblicità

personalizzata e misurare il successo delle campagne
pubblicitarie

I cookies servono a rendere la nostra offerta più vicina al cliente. Alcuni cookies vengono salvati sul tuo
cellulare fino a quando decidi di cancellarli. Questi ci aiutano a riconoscere il tuo browser al tuo prossimo
accesso al nostro sito.
Se desideri che non vengano salvati, puoi impostare il tuo browser in modo da essere sempre informato sui
cookies e decidere di volta in volta se e quando accettarli.
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Limitazioni dell’uso dei cookies
Se non ci autorizzi all’uso dei cookies, alcune funzioni e pagine non funzioneranno come dovrebbero. In
particolare la funzione log in per registrarti.
Puoi cancellare in qualsiasi momento i cookies che si trovano sul tuo dispositivo. La procedura è diversa a
seconda del browser, quindi controlla le impostazioni del browser e vai alla funzione “Aiuto”.

Google Analytics e Google Ads
Questa pagina utilizza le funzioni del servizio di analisi del web di Google Analytics e Google Ads.
Il fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Il partner commerciale è Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

(https://policies.google.com/terms?hl=it )
Google Analytics usa i cookies in modo mirato.
Raccogliamo i seguenti dati:
•
•

•
•
•
•

come sei arrivato sulla nostra pagina
o per esempio se hai cliccato sui nostri banner
informazioni tecniche, per esempio
o quale dispositivo usi
o quale browser usi
la tua posizione approssimativa al momento della tua visita sul nostro sito
le pagine che hai visitato
ordine e fatturato
il tuo comportamento sul nostro sito
o per esempio su cosa clicchi
o quanto tempo trascorri sul nostro sito

Trovi ulteriori informazioni su come vengono utilizzati i tuoi dati da Google nell’informativa privacy di Google:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008
Puoi scegliere di non permettere la raccolta dei dati generati dai cookies e d’impedire l’utilizzo e il trattamento
dei tuoi dati da parte di Google, scaricando e installando il plugin del browser dal seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Anonimizzazione IP in Analytics
Sul nostro sito web utilizziamo la funzione "Attivazione dell'anonimizzazione IP". In questo modo il tuo indirizzo
IP viene abbreviato da Google all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea o in altri stati che fanno parte
dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo viene abbreviato e
trasferito ad un server di Google negli USA.
Su nostro incarico Google utilizzerà queste informazioni per valutare il tuo uso del sito web, per la redazione di
rapporti delle attività sul sito e per fornire ulteriormente i servizi connessi all'utilizzo del nostro sito web e di
internet.
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Remarketing
Usiamo la funzione di „ricoinvolgimento“ o “segmenti di pubblico” di Google che ci permette di proporti
pubblicità personalizzata basata sui tuoi interessi all’interno della rete Google. Questa funzione è limitata a un
massimo di 18 mesi.

I tuoi diritti
In linea di massima hai diritto di ottenere informazioni e la rettifica, cancellazione, limitazione, trasferibilità,
revoca e obiezione dei dati. Se credi che l'elaborazione dei tuoi dati violi la legge sulla protezione dei dati o
ritieni che i tuoi diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati in qualsiasi modo, potete rivolgervi all’
autorità competenti per la protezione dei dati personali. In Italia l’autorità di competenza è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it

Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy senza preavviso. Ti consigliamo di
verificare regolarmente questa informativa sulla privacy per aggiornamenti e modifiche, siccome tutte le
modifiche saranno considerate accettate dall'utente se continuerà ad utilizzare il sito dopo la pubblicazione di
tali modifiche.

Contattaci
spusu Italia s.r.l.
Via Angelo Rizzoli 8
20132 Milano MI
legale@spusu.it
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