
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ex. artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 
Busch Italia S.r.l. (di seguito "Busch" o "noi") nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, informa su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali 
raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento 

I dati personali raccolti e trattati dal sito. Finalità.  

La navigazione sul Sito, l'eventuale richiesta di informazioni o la fruizione di servizi sul Sito implicano la necessaria 
raccolta e trattamento dei Dati personali appartenenti agli Utenti da parte del Sito.  
In particolare, quando gli Utenti visitano il Sito, sono raccolte da quest'ultimo molteplici informazioni relative 
all'interazione con il dispositivo dell'Utente: a titolo esemplificativo, l'indirizzo IP utilizzato per la connessione, diverse 
informazioni relative al browser, al sistema operativo ed al tipo di dispositivo utilizzati dall'Utente, l'indicazione delle 
pagine visitate sul Sito, le ricerche effettuate sul Sito e informazioni similari. Come intuibile, si tratta di Dati strettamente 
necessari alla navigazione, oppure a renderla maggiormente funzionale, soprattutto in un'epoca di design sempre più 
responsivo.  
In aggiunta, è espressamente richiesta la comunicazione di Dati personali da parte dell'Utente nel momento in cui 
intende richiedere informazioni o effettuare prenotazioni tramite il Sito. Si tratta di Dati personali che sono necessari o 
utili per l'espletamento di funzioni tecniche-amministrative-contabili da parte del Sito. Sono di volta in volta indicate le 
richieste di Dati personali la cui comunicazione è obbligatoria oppure facoltativa.  
È inoltre domandato espressamente all'Utente di prestare o meno il consenso all'utilizzo dei Dati per comunicazioni di 
varia natura, da parte del Sito o di soggetti terzi, che esulano rispetto alla procedura di richiesta di informazioni tramite 
il Sito: è il caso, per esempio, della ricezione di offerte commerciali.  
Il rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei Dati personali per finalità che non sono necessarie al funzionamento 
del Sito, al completamento delle richieste di informazioni o alla fruizione dei servizi erogati dal medesimo non genererà 
alcuna conseguenza significativa.  

Fornitura del sito Web e dei file di registro. Modalità  

Per l'uso puramente informativo del sito Web, ovvero se l'utente non si iscrive o fornisce in altro modo le informazioni, 
saranno raccolti solo i dati personali che il browser dell'utente trasmette automaticamente al nostro server. In caso di 
visita del nostro sito Web, saranno raccolti i seguenti dati tecnicamente necessari per la visualizzazione del sito e che 
ne assicurano la stabilità e sicurezza (la base giuridica cui fare riferimento è l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera f), 
prima frase): 

• indirizzo IP; 

• data e ora della richiesta; 

• fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time (GMT); 

• contenuto della richiesta (pagina specifica); 

• stato di accesso/codice di accesso HTTP; 

• volume di dati trasferito in ciascun caso; 

• sito Web dal quale viene ricevuta la richiesta; 

• browser; 

• sistema operativo e relativa interfaccia; 

• lingua e versione del browser; 

Le misure di sicurezza  

Il Sito adotta le misure minime di sicurezza richieste dalla normativa applicabile per garantire la tutela dei Dati personali 
degli Utenti. In particolare, sono adottate, a titolo d'esempio, misure per l'autenticazione informatica, ove necessarie, 
procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, sistemi di autorizzazione, procedure per la custodia di copie 



di sicurezza, ripristino della disponibilità di dati e sistemi. Inoltre, i Dati personali e identificativi sono utilizzati solo ove 
necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati. 

Durata del trattamento 

I Dati personali sono conservati e trattati secondo una modalità e per una durata congrue in relazione agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e successivamente trattati.  

In particolare, il Sito conserverà i Dati personali per un arco temporale sufficiente ad erogare i servizi richiesti dagli 
Utenti e dai clienti, così come per adempiere ai propri obblighi legali o fiscali.  

Per determinare l’appropriato periodo di conservazione dei Dati personali sulla base del GDRP, si terranno in 
considerazioni molteplici fattori al fine di assicurare che i Dati personali non siano conservati per un periodo superiore 
rispetto a quanto necessario o appropriato. Tali fattori includono anche le finalità per cui il Sito tratta Dati personali ed 
il tipo di relazione instaurata con l’Utente (quanto spesso si collega al Sito, se continua a ricevere comunicazioni 
commerciali, ecc.).  

In ogni caso, gli indirizzi IP dell'utente vengono cancellati o resi anonimi al termine del loro utilizzo. In caso di 
anonimizzazione, gli indirizzi IP vengono modificati in modo tale che le singole informazioni relative a circostanze 
personali o rilevanti non possano più essere attribuite a una persona fisica identificabile, oppure l'attribuzione di tali 

informazioni a una persona fisica comporterebbe una sproporzionata quantità di tempo, costi e personale. 

Chi è il titolare al trattamento dei Dati personali  

Il titolare del trattamento dei Dati Personali (il "Titolare") raccolti e trattati dal Sito è Busch Italia S.r.l., con sede legale 
in Via Ettore Majorana 16 - 20834Nova Milanese (MB), partita IVA nr. 08550730157.  

L’indirizzo per ogni comunicazione relativa alla Privacy e Cookie Policy è la medesima del titolare del trattamento. 

 

Il trattamento dei Dati personali avviene internamente alla struttura aziendale del Titolare. Di conseguenza, i Dati 
personali raccolti per le finalità indicate nella Privacy e Cookie Policy sono trattati dal personale incaricato del 
trattamento nell'esercizio delle proprie mansioni sotto la diretta autorità del Titolare.  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati Busch all'indirizzo email:  

datenschutzbeauftragter@buschvacuum.com oppure scrivendo all'indirizzo postale aggiungendo 
"Datenschutzbeauftragter". 

A quali ulteriori soggetti sono comunicati i Dati personali  

Il Titolare comunica parte dei Dati personali degli Utenti a soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività varie, quali 
fornitori di servizi, di infrastrutture informatiche e simili, società collegate o società coinvolte in fase di vendita che post-
vendita, come dei customer service. 

È inoltre possibile che le informazioni siano comunicate a società collegate o controllate dal Titolare ovvero a soggetti 
terzi in caso di operazioni straordinarie nel rispetto della normativa applicabile.  

È fatta salva la comunicazione o diffusione dei Dati personali ove richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o 
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti amministrativi o penali, e comunque 
quando la comunicazione o diffusione dei Dati personali è prescritta dalla legge. 

Non è previsto trasferimento all’estero dei dati. 

Diritti dell'utente 
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L’utente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 fino al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, 
rivolgendosi al titolare del trattamento. 

In particolare secondo l’art. 15 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e 
alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l'interessato; 

i) di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale; 

j) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del 
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. 

Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: 
a) il Diritto di rettifica, ossia la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
b) il Diritto all’obblio, ossia la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 

I. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità, 
II. l'interessato revoca il consenso, 

III. l'interessato si oppone al trattamento, 
IV. i dati personali sono stati trattati illecitamente, 
V. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, 
VI. i dati personali sono stati raccolti relativamente a offerte di servizi della società dell'informazione a minori, 

ove il minore abbia almeno 16 anni. 
c) il Diritto di limitazione di trattamento, ossia diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 

trattamento quando: 
I. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali, 
II. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede che ne sia 

limitato l'utilizzo, 
III. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 
IV. l'interessato si è opposto al trattamento in caso si situazioni particolari, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  
d) il Diritto all’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento; 
e) il Diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di quest’ultimo; 

f) Il Diritto di opposizione, ossia diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano in qualsiasi 
momento: 

I. qualora i dati personali siano trattati per motivi connessi alla sua situazione particolare [art. 6, paragrafo 
1, lettere e) o f)], compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, 

II. qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, 
III. qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

g) Il Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 
sua persona. 



La presente informativa Privacy e Cookie Policy è soggetta a costanti modifiche e aggiornamenti. La versione di volta in 
volta pubblicata sul Sito è l'unica da considerarsi in tale momento valida ed efficace. Si consiglia di visitare l’informativa 
Privacy e Cookie Policy periodicamente al fine di verificare ogni aggiornamento. 

Per esercitare i propri diritti potete scrivere direttamente al titolare del trattamento all’indirizzo mail: privacy@busch.it 

Cookies 

Oltre ai dati dei file di registro sopra indicati, durante la navigazione nel sito Web sul computer dell'utente vengono 
salvati anche i cookie. I cookie sono piccoli file di testo assegnati al browser utilizzato e salvati sul disco fisso; attraverso 
di essi, determinate informazioni vengono trasferite all'ente che definisce i cookie (in questo caso, attraverso di noi). I 
cookie non sono in grado di eseguire programmi né trasferire virus al computer dell'utente. Il loro scopo è rendere il 
sito Web complessivamente più intuitivo e più efficace. 

 
Uso dei cookie: 

a) Questo sito Web utilizza i tipi di cookie seguenti, il cui ambito di applicazione e la cui funzionalità sono spiegati 
di seguito: 

• cookie di sessione (vedere lettera b); 

• cookie persistenti (vedere lettera c). 
b) I cookie temporanei vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser. Questi cookie 

dispongono di un ID di sessione tramite il quale il browser è in grado di assegnare varie richieste alla sessione 
congiunta. In questo modo il computer può essere riconosciuto alla visita successiva del sito Web. I cookie di 
sessione vengono eliminati quando l'utente si disconnette o chiude il browser. 

c) I cookie persistenti vengono eliminati automaticamente dopo un determinato arco di tempo, che varia a 
seconda dei cookie. È possibile eliminare i cookie in qualsiasi momento tramite le impostazioni di sicurezza del 
browser. 

 
Perché impostiamo i cookie? 

a) Impostazioni e funzionalità 
Quando l'utente visita il sito Web, il paese e la lingua specifici, oppure il paese e la lingua selezionati dall'utente, 
vengono memorizzati nei cookie in modo che non sia più necessario ripetere la selezione alla visita successiva. 
Viene eseguito un controllo preventivo per verificare se il browser supporta i cookie e queste informazioni 
vengono salvate in un cookie aggiuntivo. Vengono quindi visualizzate le informazioni di contatto localizzate per 
il paese e la lingua dell'utente, e anche queste vengono salvate. La base giuridica cui fare riferimento è l'articolo 
6 del GDPR, paragrafo 1, lettera b), prima frase. 

b) Identificazione 
Utilizziamo i cookie per poter identificare l'utente alle visite successive, qualora l'utente abbia un account per 
il negozio online Busch. La base giuridica cui fare riferimento è l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera b), 
prima frase. 

c) Pubblicità 
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per valutare l'efficienza dei nostri annunci pubblicitari e ottimizzarli 
grazie ad essi. I cookie pubblicitari vengono inoltre utilizzati per inviare agli utenti del sito Web messaggi 
pubblicitari mirati sui siti Web nella rete di visualizzazione Google Inc. ("Google") (remarketing AdWords). La 
base giuridica cui fare riferimento è l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera f), prima frase. 

d) Analisi 
Per garantire a clienti e parti interessate il miglioramento continuo del sito Web, utilizziamo il servizio di analisi 
web Google Analytics. Utilizzando questi cookie, riceviamo da Google informazioni sull'uso del nostro sito Web, 
come informazioni sulla frequenza e l'ordine di accesso alle singole pagine, e sul tempo di permanenza dei 
visitatori sul nostro sito. Altre informazioni riguardano eventuali visite precedenti da parte degli utenti. La base 
giuridica cui fare riferimento è l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera f), prima frase. 
-> Vedere la sezione Servizi di analisi web 

 
Controllo dei cookie 
 
Le impostazioni del browser possono essere adattate in base alle preferenze degli utenti e, ad esempio, è possibile 
gestire o rifiutare l'accettazione di cookie di terze parti o tutti i cookie che si desidera. È possibile eliminare i cookie 
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esistenti tramite le impostazioni del browser. Nota: questa operazione potrebbe compromettere l'uso di tutte le 
funzioni del sito Web. 

Newsletter 

Per l'invio di newsletter, si richiede il consenso e l'approvazione espliciti della presente dichiarazione di protezione dei 
dati. Dando il proprio consenso, l'utente può iscriversi alla nostra newsletter per ricevere informazioni sulle promozioni 
correnti del nostro portafoglio. In questo processo vengono raccolti i dati seguenti: 

• indirizzo e-mail 

• paese 

• lingua 
 
Per la registrazione alla nostra newsletter, utilizziamo la procedura di doppio consenso esplicito ("double opt-in"). 
Questo significa che dopo la registrazione, inviamo un'e-mail all'indirizzo fornito, chiedendo di confermare che si 
desidera ricevere la newsletter. Se l'utente non conferma la registra-zione, le informazioni saranno bloccate e cancellate 
dopo un mese. Vengono inoltre memorizzati gli indirizzi usati in ciascun caso e gli orari di registrazione e conferma. 
L'obiettivo di questa procedura è verificare la registrazione e, ove possibile, chiarire il possibile uso improprio dei dati 
personali. 
 
Dopo la conferma, l'indirizzo e-mail viene salvato per poter inviare la newsletter. La base giuridica cui fare riferimento 
è l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera a), prima frase. 
 
L'utente può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso alla ricezione della newsletter e annullare l'iscrizione 
alla newsletter. Può inoltre dichiarare la revoca del consenso inviando un'e-mail 
all'indirizzo newsletter@news.buschvacuum.com oppure un messaggio ai dati di contatto indicati nella comunicazione 
del sito. 
 
I dati personali dell'utente saranno cancellati. L'indirizzo e-mail sarà memorizzato per ragioni tecniche, per impedire 
l'invio di altre newsletter in futuro. 
 
Si prega di notare che quando inviamo le newsletter esaminiamo il comportamento degli utenti. Per eseguire questa 
valutazione, le e-mail inviate contengono web beacon e/o pixel di tracciamento, ovvero file immagine a pixel singolo 
che vengono salvati nel nostri sito Web. Per le valutazioni, i dati indicati nella sezione 3 e i web beacon vengono collegati 
all'indirizzo e-mail e all'ID univoco dell'utente. 

Modulo di contatto e contatto e-mail 

Sul nostro sito è presente un modulo di contatto per contattarci online. Utilizzare innanzitutto il menu a discesa per 
selezionare il proprio paese, quindi il punto di contatto locale corretto per la richiesta. La richiesta viene 
automaticamente inviata alla società di vendita rilevante a livello locale del Gruppo Busch. Se un utente utilizza questa 
opzione, i dati immessi nel modulo web saranno trasferiti a noi e salvati. Le informazioni obbligatorie necessarie per 
richiesta di contatto sono indicate separatamente; le informazioni aggiuntive sono facoltative. 
 
Inoltre, al momento dell'invio vengono salvati i dati seguenti: 

• indirizzo IP dell'utente; 

• data e ora di invio del modulo. 
 
Per abilitare il trattamento dei dati, viene raccolto il consenso dell'utente e si rimanda alla presente dichiarazione di 
protezione dei dati nel contesto della procedura di invio. In alternativa, l'utente può contattarci all'indirizzo e-mail 
indicato. In questo caso, vengono salvati i dati personali dell'utente trasferiti con l'e-mail. I dati vengono utilizzati 
esclusivamente per l'elaborazione della conversazione. 
 
La base giuridica per il trattamento dei dati è la presenza del consenso dell'utente; articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del 
GDPR. La base giuridica per il trattamento dei dati trasferiti durante l'invio di un'e-mail è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
f) del GDPR. Se il contatto è orientato alla stipula di un contratto, la base giuridica aggiuntiva per il trattamento è 
l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR. 
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Il trattamento dei dati personali dalla schermata di immissione serve esclusivamente per l'elaborazione del contatto. In 
caso di contatto da parte degli utenti via e-mail, sussiste anche un legittimo interesse necessario nel trattamento dei 
dati. Gli altri dati personali trattati durante la procedura di invio vengono utilizzati per impedire l'uso improprio del 
modulo di contatto e per garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. 
 
I dati vengono eliminati non appena non sono più necessari per raggiungere l'obiettivo per il quale sono stati acquisiti. 
Questo è il caso dei dati personali derivanti dalla schermata di immissione per il modulo di contatto e che sono stati 
inviati via e-mail, se la relativa conversazione con l'utente è terminata. La conversazione è terminata se, in base alle 
circostanze pertinenti, è possibile vedere che le questioni rilevanti sono state definitivamente chiarite. L'indirizzo IP 
inoltre raccolto nel corso della procedura di invio viene reso anonimo al termine dell'invio (vedere sezione 8, Google 
Analytics). 

Servizi di analisi web 

Busch utilizza Google Analytics e Google AdWords Conversion Tracking. La base giuridica cui fare riferimento è l'articolo 
6 del GDPR, paragrafo 1, lettera f), prima frase. 

a) Google Analytics 

Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics 
utilizza i "cookie", file di testo che vengono memorizzati nel computer dell'utente affinché il sito Web possa analizzare 
le modalità di utilizzo del sito da parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie riguardanti l'uso del sito vengono 
generalmente trasmesse e salvate da Google su server ubicati negli Stati Uniti. Se sul sito Web viene attivata 
l'anonimizzazione IP, l'indi-rizzo IP viene tuttavia troncato da Google in anticipo all'interno degli stati membri dell'UE o 
in altri stati che hanno sottoscritto l'accordo dello Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali, l'in-dirizzo IP 
completo sarà trasmesso a un server Google negli Stati Uniti e qui troncato. Google utilizzerà queste informazioni a 
nome dell'operatore di questo sito Web allo scopo di valutare l'utilizzo del sito stesso, raccogliere dati sull'attività del 
sito e fornire servizi aggiuntivi associati al sito Web e all'utilizzo di Internet in relazione all'operatore del sito. 
 
L'indirizzo IP trasmesso dal browser nell'ambito di Google Analytics non sarà associato ad altri dati Google. 
 
Per evitare il salvataggio dei cookie, selezionare le impostazioni appropriate nel browser. Si prega di notare, tuttavia, 
che questa operazione non consente l'uso completo di tutte le funzioni di questo sito. Inoltre, è possibile evitare che i 
dati creati dal cookie e collegati all'uso del sito (compreso l'indirizzo IP) vengano trasmessi a Google, ed evitare il 
trattamento dei dati da parte di Google scaricando e installando il plug-in del browser fornito da 
Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 
Al posto di un plug-in del browser, o nei browser dei dispositivi mobili, è possibile configurare un cookie di opt-out 
mediante il link seguente: Disattiva Google Analytics. 
Il cookie di opt-out impedisce la raccolta di dati su questo sito da parte di Google Analytics in futuro. Tuttavia, funziona 
solo in questo browser e per questo dominio. Se i cookie in questo browser sono stati eliminati, non è necessario fare 
clic di nuovo sul link sopra indicato. 
 
Questo sito Web utilizza Google Analytics con l'estensione "_anonymizeIp()", pertanto gli indirizzi IP vengono elaborati 
in forma troncata, rendendo impossibile il collegamento a una persona specifica. Se un link a una persona è associato 
ai dati raccolti riguardanti tale persona, il link verrà immediatamente escluso e i dati personali saranno quindi 
immediatamente cancellati. 
 
Utilizziamo Google Analytics per analizzare l'uso del sito e migliorarlo costantemente. Le statistiche ricavate possono 
essere impiegate per migliorare le nostra offerta, e renderla più interessante per gli utenti. Per i casi eccezionali in cui i 
dati personali vengano trasferiti negli USA, Google si impegna a rispettare il cosiddetto scudo per la privacy "Privacy 
Shield" UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. La base giuridica per l'uso di Google Analytics è 
l'articolo 6 del GDPR, paragrafo 1, lettera f), prima frase. 
Informazioni relative al fornitore terzo: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001. Termini utente: https://www.google.com/analytics/terms/, Panoramica protezione 
dati: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it, e dichiarazione di protezione dei 
dati: https://policies.google.com/privacy?hl=it. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.google.com/analytics/terms/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it


b) Google AdWords Conversion Tracking 

Questo sito Web utilizza Google AdWords Conversion Tracking. Il cookie Conversion Tracking viene attivato nel browser 
dell'utente da Google AdWords quando si fa clic su uno degli annunci pubblicitari trasferiti da Google. Questi cookie 
scadono dopo 30 giorni e non vengono utilizzati per la raccolta di dati personali identificativi. Se l'utente visita una 
pagina specifica di questo sito e i cookie non sono ancora scaduti, Google e Busch sapranno che l'utente ha selezionato 
l'annuncio pubblicitario ed è stato reindirizzato alla pagina relativa. Ogni cliente Google AdWords riceve un cookie 
diverso. Di conseguenza, non è possibile risalire ai cookie attraverso il sito Web del cliente AdWords. Le statistiche di 
conversione vengono generate dai dati raccolti dai cookie di conversione per i clienti AdWords che hanno scelto il 
tracking di conversione. Ai clienti AdWords viene comunicato il numero totale di utenti che hanno selezionato l'annuncio 
pubblicitario e sono stati reindirizzati a una pagina di tracking di conversione. Tuttavia, tali clienti non ricevono 
informazioni che possono utilizzare per identificare gli utenti. Se non si desidera partecipare al programma di tracking, 
è possibile non accettare l'utilizzo del programma disabilitando il cookie di tracking di conversione Google nelle 
impostazioni personali del browser Internet. È inoltre possibile disattivare in qualsiasi momento i cookie di tracking di 
conversione impostando il browser in modo da bloccare i cookie da "googleadservices.com". 

c) Google Tag Manager 

Questo sito Web utilizza Google Tag Manager nell'ambito di Google Analytics. I tag sono piccoli elementi codificati sul 
sito Web che vengono utilizzati, tra le altre cose, per misurare il traffico e il comportamento dei visitatori, cogliere 
l'impatto della pubblicità online e dei social media, utilizzare il re-marketing e il targeting, e testare e ottimizzare il sito. 
Google Tag Manager è una soluzione che con-sente a Busch di gestire i tag del sito tramite un'interfaccia. Lo stesso 
strumento Tag Manager (che implementa i tag) è un dominio privo di cookie. Lo strumento attiva altri tag, che a loro 
volta possono raccogliere dati. Google Tag Manager non accede a questi dati. In caso di disattivazione a livello di dominio 
o cookie, lo strumento rimane efficace per tutti i tag di tracking implementati con Google Tag Manager. 
 
Maggiori informazioni su Google Tag Manager sono disponibili online 
all'indirizzo: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/. 

Autorità di controllo 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha un´unica sede in Roma 

Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 ROMA 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it  
Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it  

Processo decisionale automatizzato 

Di norma, non utilizziamo alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'articolo 22 del GDPR per giustificare e 
mettere in atto la collaborazione commerciale. 
  

Profilazione 

Per poter fornire all'utente informazioni e consigli mirati sui prodotti, noi o i nostri fornitori di servizio a nostro nome, 
possiamo avvalerci di strumenti di analisi web e in particolare della tecnologia di tracking, che consentono la 
comunicazione e la pubblicità orientate alla domanda. Consultare la sezione 8 di Web Analytics Services. 

Minori 

Per la tipologia di prodotti non viene considerata la possibilità di avere utenti di minore età.  

https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
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