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Cookie policy 
 
1. Cookie 
 
1 In relazione alle pagine web di PRIVERA vengono utilizzati i cosiddetti "cookie", finalizzati ad agevolare 
l'utilizzo delle pagine web da parte vostra. I cookie sono piccoli file che vengono memorizzati dal vostro 
browser sul vostro computer o sul vostro dispositivo mobile. I cookie consentono di riconoscere il medesimo 
utente, risp. il suo computer o dispositivo mobile, quando passa da una pagina web all’altra, oppure quando 
visita nuovamente le pagine web di PRIVERA. 
 
2 I cookie da noi utilizzati non raccolgono nessuna delle informazioni memorizzate sul vostro computer o 
sul vostro dispositivo mobile e non compromettono né il vostro computer o dispositivo mobile, né i vostri 
file. Nei cookie da noi utilizzati non viene memorizzato nessun dato personale. 
 
3 I cookie vengono utilizzati anche dal servizio Google Analytics, integrato nelle pagine web di PRIVERA. 
Troverete maggiori informazioni al riguardo alla seguente cifra 4 e sulla pagina web di Google.  
 
2.   Tipi di cookie 
 
1 Una parte dei cookie utilizzati da PRIVERA saranno cancellati automaticamente dal vostro computer o 
dispositivo mobile al termine della rispettiva sessione (cosiddetti cookie di sessione). I cookie di sessione 
sono ad esempio utilizzati per memorizzare le vostre impostazioni di paese e di lingua per le diverse pagine 
web consultate durante una sessione Internet. 
 
2 PRIVERA utilizza inoltre anche cookie temporanei o permanenti. Questi cookie, al termine della sessione 
Internet, rimangono memorizzati sul vostro computer o dispositivo mobile. In occasione di una successiva 
visita delle nostre pagine web, le vostre informazioni e impostazioni preferite saranno riconosciute 
automaticamente. Questi cookie temporanei o permanenti rimangono memorizzati sul vostro computer o 
dispositivo mobile per periodi di tempo fra loro diversi, a dipendenza del tipo di cookie, e saranno disattivati 
automaticamente alla decorrenza del periodo programmato. Essi servono per rendere le nostre pagine web 
più facili da usare, più efficienti e più sicure. 
 
3. Rifiuto/cancellazione dei cookie 
 
1 La maggior parte dei browser è impostata per accettare automaticamente i cookie. Voi potete impostare 
il vostro browser in modo tale da essere avvertiti prima che i cookie vengano memorizzati. Nel vostro 
browser potete disattivare la memorizzazione dei cookie; tuttavia, potreste eventualmente non essere in 
grado di visualizzare determinate informazioni presenti sulle pagine web di Privera e di utilizzare appieno 
tutte le funzioni delle pagine web. Voi potete cancellare in qualsiasi momento i cookie presenti sul vostro 
computer o dispositivo mobile utilizzando la corrispondente funzione del vostro browser. 
 
4. Web tracking con Google Analytics 
 
Google Analytics 
1 PRIVERA impiega nelle sue pagine web Google Analytics, un servizio di analisi web della Google LLC. Il 
fornitore di servizi responsabile è Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda 
("Google”). Allo scopo, PRIVERA ha stipulato un contratto di trattamento dei dati con Google. Google LLC, 
con sede in California, USA, e, all’occorrenza, le autorità statunitensi, possono accedere ai dati memorizzati 
presso Google. 
 
Portata del trattamento dei dati 
2 Google Analytics utilizza cookie e mezzi analoghi, ad es. i cosiddetti pixel di tracciamento, che consentono 
un’analisi del vostro utilizzo delle pagine web di PRIVERA. Le informazioni così acquisite circa il vostro 
utilizzo di queste pagine web sono di norma trasferite a un server di Google negli USA e ivi memorizzate. 
 
3 PRIVERA utilizza la funzione ‘anonymizeIP’ (cosiddetto IP-masking): a seguito dell'attivazione 
dell'anonimizzazione dell'IP sulle pagine web di PRIVERA, l'indirizzo IP degli utenti in Svizzera, UE e SEE 
viene abbreviato da Google di alcune cifre. Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP viene trasmesso a 
un server di Google negli USA e successivamente ivi abbreviato. Google ha assicurato a PRIVERA che 
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l’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics non verrà associato ad altri dati 
di Google. 
 
4 Durante una visita delle pagine web di PRIVERA saranno acquisiti, tra l’altro, i dati seguenti: 
− le pagine web da voi visitate 
− il vostro comportamento d’utente (ad es. clic, tempo di permanenza, frequenza di rimbalzo) 
− la vostra ubicazione approssimativa (regione) 
− il vostro indirizzo IP (in forma abbreviata) 
− le informazioni tecniche concernenti il vostro browser e i terminali da voi utilizzati (ad es. impostazioni 

della lingua, risoluzione dello schermo) 
− il vostro fornitore di servizi internet. 
 
5 Tramite cookie e mezzi analoghi, come i pixel di tracciamento, gli utenti possono essere riconosciuti e i 
vari passaggi e le varie visite per il tramite di più dispositivi e sessioni possono essere loro attribuiti. Ciò 
viene effettuato mediante caratteristiche anonime, come i numeri di identificazione casuali. 
 
Scopi del trattamento dei dati 
6 Google utilizza queste informazioni per analizzare – su base pseudonimizzata – il vostro utilizzo delle 
pagine web di PRIVERA e per allestire rapporti sull’utilizzo e sulle prestazioni delle pagine web di 
PRIVERA. All’occorrenza Google trasmetterà queste informazioni a terzi, nella misura in cui ciò sia 
prescritto dalla legge o se tali dati sono trattati da terzi su incarico di Google. 
 
Durata della memorizzazione 
7 I dati inviati a Google e correlati ai cookie saranno cancellati automaticamente alla decorrenza di 14 
mesi. La cancellazione dei dati la cui durata di conservazione è stata raggiunta avviene 
automaticamente, una volta al mese. 
 
Rifiuto dei cookie di Google 
8 Voi potete impedire l’acquisizione dei dati generati dai cookie e riferiti all’utilizzo delle pagine web di 
PRIVERA (incl. il vostro indirizzo IP) nonché il trattamento di tali dati da parte di Google, 
− non rilasciando il vostro consenso all’installazione dei cookie o configurando il vostro browser in 

modo tale che i cookie vengano rifiutati (vedere al riguardo la precedente cifra 3); ciò potrebbe 
tuttavia eventualmente comportare per voi l’impossibilità di visualizzare determinate informazioni sulle 
pagine web di PRIVERA e l’impossibilità e di utilizzare appieno tutte le funzioni delle pagine web, 
oppure 

− scaricando e installando il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics, disponibile al link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) 

 
5. Google Maps 
 
1 Se voi impiegate la funzione «Come raggiungerci», le pagine web di PRIVERA utilizzeranno il servizio 
Google Maps per la visualizzazione delle mappe e la creazione degli itinerari. Il fornitore di servizi 
responsabile è Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda ("Google"). 
 
2 Utilizzando queste pagine web, voi dichiarate di acconsentire all’acquisizione al trattamento nonché 
all’utilizzo dei dati raccolti automaticamente nonché dei dati da voi inseriti da parte di Google. 
 
3 Qui trovate le condizioni d’utilizzo di Google per Google Maps. Qui trovate le norme sulla privacy di Google 
con le informazioni sulla protezione dei dati da parte di Google. 
 
6. Aggiornamento 
 
1 PRIVERA può aggiornare in qualsiasi momento la presente Cookie policy. Trovate la data dell’ultimo 
aggiornamento alla fine della presente cookie policy. 
 
 
Ultimo aggiornamento: 11.05.2021 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps/
https://policies.google.com/terms?hl=it

