
 
 
 

 

PRIVACY 

1. ENTE RESPONSABILE 
Spartherm Feuerungstechnik GmbH 
Maschweg 38 
D-49324 Melle 

Tel.: +49 5422 9441-0 
Fax: +49 5422 9441-14 
E-mail: info@spartherm.com 

Numero di identificazione IVA: DE 117579621 
Iscrizione nel registro di commercio: HRB 15657 
Giurisdizione competente: Registro di commercio tribunale locale di Osnabrück 
 
  

2. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Revoca del consenso al trattamento dei dati 
Alcune operazioni di trattamento dei dati sono possibili solo previo espresso consenso 
da parte dell’utente. La revoca del consenso accordato è possibile in ogni momento, 
inviando una comunicazione informale via e-mail. La revoca non pregiudica la liceità 
del trattamento dei dati avvenuto prima della revoca stessa. 

Diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente 
In qualità di interessato, l’utente ha il diritto di presentare un reclamo all’autorità di 
controllo competente in caso di violazione della normativa sulla protezione dei dati. 
L’autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati è il commissario 
statale per la protezione dei dati dello Stato federale tedesco in cui ha sede la nostra 
azienda. Il seguente collegamento fornisce un elenco di responsabili della protezione 
dei dati e i relativi dettagli di 
contatto: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html 

Diritto alla portabilità dei dati 
L’utente ha il diritto di richiedere che vengano consegnati a lui o a terzi i dati trattati in 
modo automatico in virtù del consenso accordato o dell’esecuzione di un contratto. I 
dati verranno messi a disposizione in un formato leggibile da dispositivo automatico. 
Qualora l’utente richieda che la trasmissione diretta dei dati avvenga a un altro 
responsabile, ciò avverrà solo se sarà tecnicamente possibile. 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


 
 
 

 

Diritto di accesso 
L’utente ha il diritto di ottenere la conferma da parte nostra che sia o meno in corso un 
trattamento dei dati personali che lo riguardano. È possibile inoltre richiedere una copia 
elettronica dei dati personali da noi salvati. 

Diritto di rettifica, cancellazione o blocco 
L’utente ha il diritto di richiedere la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati che lo 
riguardano. Quest’ultima opzione viene presa in considerazione qualora la legge non 
consenta la cancellazione. 

  
3. CRITTOGRAFIA 
Per motivi di sicurezza e per la tutela della trasmissione di contenuti confidenziali che 
l’utente ci invia in quanto gestori del sito, il nostro sito internet utilizza una crittografia 
SSL o TLS. In questo modo si garantisce l’inaccessibilità a terzi dei dati trasmessi 
tramite il sito internet. Il collegamento crittografato è riconoscibile dalla barra 
dell’indirizzo del browser “https://” e dal simbolo del lucchetto sulla barra del browser. 

  
4. COOKIE 
Finalità e ambito del trattamento 
Utilizziamo i cookie per stabilire e mantenere la connessione. Un cookie è un piccolo file 
di testo contenente informazioni che viene trasmesso dal browser e memorizzato sul 
computer dell’utente. L’utente può controllare l’uso dei cookie nel suo browser e 
cancellarli autonomamente in qualsiasi momento. I cookie possono essere necessari per 
stabilire una connessione o per migliorare l’utilizzo del sito web. 

Quando l’utente accede per la prima volta al sito web, appare un banner per i cookie, 
che l’utente può utilizzare per specificare quali cookie desidera accettare per la 
sessione corrente. Si prega di notare che non tutte le funzioni del sito web potrebbero 
essere disponibili se si rifiuta l’uso dei cookie. Le impostazioni dell’utente vengono 
salvate per tutta la durata della sessione, in modo da non doverle reinserire ogni volta 
che si visita una sotto pagina. È inoltre possibile impedire la memorizzazione dei cookie 
impostando di conseguenza il software del browser. 

Base giuridica 
L’utilizzo di cookie tecnici e la relativa elaborazione dei dati si basa sul nostro legittimo 
interesse a un utilizzo tecnicamente ineccepibile e conveniente del nostro sito web (art. 
6 comma 1 lit. f DSGVO). 



 
 
 

 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati dell’utente non saranno trasferiti a paesi terzi. 

Periodo di conservazione 
I cookie tecnici vengono solitamente cancellati automaticamente alla chiusura del 
browser (cookie di sessione), in altri casi solo dopo un po’ di tempo (cookie persistenti). 
La durata della memorizzazione dei cookie persistenti è determinata dal provider e può 
essere visualizzata dall’utente, ad esempio, nel browser. 

  
5. CONTATTO 
Se l’utilizzo dell’offerta internet prevede la possibilità di inserire dati personali o 
commerciali (indirizzi e-mail, nomi, recapiti), tale conferimento di dati da parte 
dell’utente avviene su base strettamente volontaria (ad es. in caso di contatto via e-
mail o tramite il modulo di contatto). Questo sito web può essere utilizzato anche senza 
fornire tali dati. Non è consentito l’utilizzo da parte di terzi dei dati di contatto pubblicati 
nelle note legali o di informazioni comparabili quali indirizzi postali, numeri di telefono e 
fax e indirizzi e-mail per l’invio di informazioni non espressamente richieste. Ci 
riserviamo espressamente il diritto di intraprendere azioni legali contro i mittenti delle 
cosiddette e-mail di spam in violazione di questo divieto. 

  
5.1. MODULO DI CONTATTO 
Finalità e ambito del trattamento 
L’utente ha la possibilità di inserire i propri dati personali nel nostro modulo di contatto. 
Questi dati vengono archiviati ed elaborati da noi solo per poter elaborare la richiesta 
dell’utente o per essere disponibili per domande di follow-up. 

Base giuridica 
I dati inseriti nel modulo di contatto vengono trattati esclusivamente sulla base del 
consenso dell’utente (art. 6 comma 1 lit. a DSGVO). La revoca del consenso accordato 
è possibile in ogni momento, inviando una comunicazione informale via e-mail. La 
revoca non pregiudica la liceità del trattamento dei dati avvenuto prima della revoca 
stessa. 

Trasferimento a paesi terzi 
Per il trattamento dei dati utilizziamo un sistema CRM. I dati dell’utente vengono quindi 
trasferiti al seguente paese terzo: 

 USA 



 
 
 

 

Per i dettagli sul trattamento, si prega di fare riferimento al punto 5.3 della presente 
dichiarazione sulla privacy. 

Periodo di conservazione 
Conserviamo i dati trasmessi tramite il modulo di contatto fino a quando l’utente non ci 
chiede di cancellarli, revoca il consenso a conservarli o non sono più necessari. Restano 
impregiudicate le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare i periodi di 
conservazione. 

  
5.2. MODULO DI CANDIDATURA 
Finalità e ambito del trattamento 
L’utente ha la possibilità di presentare una candidatura tramite il nostro modulo 
apposito. La raccolta e l’elaborazione dei dati dell’utente è esclusivamente allo scopo di 
ricoprire incarichi all’interno della nostra azienda. 

Base giuridica 
La raccolta e il trattamento dei dati dell’utente avviene esclusivamente sulla base del 
consenso dell’utente stesso (art. 6 comma 1 lit. a DSGVO). La revoca del consenso 
accordato è possibile in ogni momento, inviando una comunicazione informale via e-
mail. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento dei dati avvenuto prima della 
revoca stessa. Se l’utente si candida per una posizione pubblicizzata, il trattamento si 
basa sull’art. 6 comma 1 lit. b DSGVO. 

Trasferimento a paesi terzi 
Per il trattamento dei dati utilizziamo un sistema CRM. I dati dell’utente vengono quindi 
trasferiti al seguente paese terzo: 

 USA 

Per i dettagli sul trattamento, si prega di fare riferimento al punto 5.3 della presente 
dichiarazione sulla privacy. 

Periodo di conservazione 
I dati dell’utente saranno conservati solo per il tempo richiesto dal processo di 
candidatura o dalle normative legali applicabili. Se l’utente presenta una candidatura 
spontanea senza riferimento a una posizione pubblicizzata, conserveremo i suoi dati 
fino alla sua revoca, ma non oltre la fine dell’anno solare in corso. 



 
 
 

 

  
5.3. HUBSPOT 
Finalità e ambito del trattamento 
Per poter garantire un’elaborazione efficiente e rapida delle richieste degli utenti, delle 
candidature e dell’ottimizzazione della nostra offerta online, elaboriamo e salviamo i 
dati che gli utenti inseriscono nei moduli di questo sito web, ad es.: 

 Indirizzo e-mail 
 Nome 
 Indirizzo 
 File di log 
 ecc. 

A questo scopo utilizziamo il sistema di CRM, registrazione e automazione del 
marketing "HubSpot", del fornitore HubSpot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, 
MA 02141, USA) con filiali in Irlanda (One Dockland Central, Dublino 1, Irlanda) e 
Germania (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlino). 

Base giuridica 
Il trattamento dei dati si basa sull’art. 6 comma 1 lett. b DSGVO, che consente il 
trattamento dei dati per l’adempimento di un contratto o di misure precontrattuali, o 
sull’art. 6 comma 1 lett. a DSGVO se l’utente ha dato il consenso al trattamento. 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati saranno trattati sui server di Hubspot e quindi trasferiti nel seguente paese terzo: 

 USA 

Poiché i dati dell’utente sono memorizzati al di fuori dell’UE, abbiamo stipulato un 
contratto con HubSpot con le cosiddette clausole contrattuali standard, in cui HubSpot 
si impegna a elaborare i dati dell’utente solo in conformità alle nostre istruzioni e a 
rispettare il livello di protezione dei dati dell’UE. 

Periodo di conservazione 
I dati dell’utente saranno conservati solo per il tempo richiesto dallo scopo o dalle leggi 
applicabili. Nel caso di dati raccolti sulla base del consenso dell’utente i dati saranno 
conservati fino al momento della revoca o fino a quando il trattamento dei dati non 
sarà più necessario, salvo diversamente indicato. 



 
 
 

 

Ulteriori informazioni 
Maggiori informazioni sulla politica sulla privacy di HubSpot, sono disponibili ai seguenti 
link: https://legal.hubspot.com/de/dpa e  https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy 

  
6. TRATTAMENTO DEI DATI TRAMITE I SERVIZI DEL SITO WEB 
  
6.1. FILE DI LOG 
Finalità e ambito del trattamento 
Il provider del sito web raccoglie e memorizza automaticamente nei file di log del server 
le informazioni che il browser dell’utente ci trasmette automaticamente. Tali 
informazioni sono le seguenti: 

 Pagina visitata sul nostro dominio 
 Data e ora della richiesta del server 
 Tipo e versione del browser 
 Sistema operativo utilizzato 
 URL del referrer 
 Nome host del computer che effettua l’accesso 
 Indirizzo IP 

Il trattamento dei dati è necessario per garantire e migliorare il funzionamento del 
nostro sito web. 

Base giuridica 
Il trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lit. f DSGVO sulla base del 
nostro legittimo interesse ad un design user-friendly del nostro sito web. 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati dell’utente non saranno trasferiti a paesi terzi. 

Periodo di conservazione 
La sessione dell’utente viene memorizzata in un cookie di sessione che viene 
automaticamente cancellato dopo la chiusura della finestra del browser. 

  
6.2. GOOGLE ANALYTICS 
Finalità e ambito del trattamento 
Il nostro sito web utilizza funzioni del servizio di analisi web Google Analytics offerto da 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

https://legal.hubspot.com/de/dpa
https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy


 
 
 

 

Google Analytics utilizza i “cookie”. Si tratta di piccoli file di testo che il browser salva sul 
dispositivo da cui si effettua la navigazione e che permettono un’analisi dell’utilizzo del 
sito internet. Le informazioni generate dai cookie sull’utilizzo del nostro sito internet da 
parte dell’utente vengono trasmesse a un server di Google e lì salvate. L’ubicazione del 
server è di norma negli USA. 

Anonimizzazione IP 
Utilizziamo Google Analytics in associazione alla funzione di anonimizzazione IP. In virtù 
di tale funzione, Google abbrevia l’indirizzo IP dell’utente all’interno degli Stati membri 
dell’Unione europea o in altri Paesi aderenti al trattato sullo Spazio economico europeo 
prima di trasmettere l’indirizzo IP negli USA. In casi eccezionali Google può trasmettere 
l’indirizzo IP completo a un server negli USA e abbreviarlo lì. Per nostro conto, Google 
utilizza queste informazioni per analizzare l’utilizzo del sito internet da parte dell’utente, 
per generare report sull’attività del sito internet e per svolgere per noi altri servizi in 
associazione all’utilizzo del sito internet e di internet. In nessun caso l’indirizzo IP 
trasmesso da Google Analytics viene ricondotto ad altri dati di Google. 

Plug-in del browser 
È possibile impedire l’installazione di cookie da parte del browser dell’utente. È tuttavia 
possibile che la disattivazione dei cookie limiti alcune funzionalità del nostro sito 
internet. L’utente può altresì impedire la raccolta dei dati, incluso l’indirizzo IP, relativi al 
suo utilizzo del sito internet e il successivo trattamento da parte di Google. Ciò è 
possibile tramite il plug-in per browser scaricabile e installabile dal seguente 
link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Dati demografici su Google Analytics 
Il nostro sito internet utilizza la funzione “dati demografici” di Google Analytics. Tale 
funzione permette di generare report contenenti informazioni su età, sesso e interessi 
degli utenti che visitano la nostra pagina. Tali dati provengono da pubblicità mirata di 
Google e da dati sul visitatore provenienti da terzi. Non è possibile far risalire i dati a 
una persona specifica. L’utente ha la facoltà di disattivare in ogni momento questa 
funzione tramite le impostazioni di visualizzazione nel proprio account Google o 
negando in generale il consenso alla raccolta dei propri dati da parte di Google 
Analytics, come spiegato al paragrafo “Revoca del consenso alla raccolta dei dati”. 

Base giuridica 
L’impostazione dei cookie di Google Analytics si basa sul tuo consenso ai sensi dell’art. 
6 (1) lit. a DSGVO. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
 
 

 

Revoca del consenso alla raccolta dei dati 
L’utente ha la possibilità di impedire la raccolta dei propri dati da parte di Google 
Analytics disattivando il tracciamento in Cookie Consent Manager 

Trasferimento a paesi terzi 
I tuoi dati saranno trattati sui server di Google e quindi trasferiti nel seguente paese 
terzo: 

 USA 

Per adempiere completamente ai requisiti di legge in materia di protezione dei dati, 
abbiamo stipulato un contratto con Google per il trattamento dei dati. 

Ulteriori informazioni 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei dati degli utenti da parte di Google 
Analytics consultare la dichiarazione sulla privacy di 
Google: support.google.com/analytics/answer/6004245 

  
6.3. GOOGLE RECAPTCHA 
Finalità e ambito del trattamento 
Per garantire che gli inserimenti nei moduli del nostro sito web siano effettuati da un 
essere umano e non da un programma automatizzato di terzi (bot), utilizziamo Google 
reCaptcha. 

Il controllo viene effettuato sulla base del comportamento degli utenti per proteggerli 
dallo spam e garantire così il funzionamento del nostro sito web. Questo strumento 
serve anche per offrire la migliore esperienza utente possibile. 

Vengono raccolti i seguenti dati personali: 

 URL del referrer 
 Indirizzo IP 
 Informazioni sul sistema operativo 
 Cookie 
 Comportamento del mouse e della tastiera 
 Data e impostazioni della lingua 
 Tutti gli oggetti Java Script 
 Risoluzione dello schermo 

https://www.spartherm.com/de/rechtliches/datenschutz/#consent
http://support.google.com/analytics/answer/6004245


 
 
 

 

Base giuridica 
Il trattamento dei dati viene effettuato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lit. f DSGVO sulla 
base del nostro legittimo interesse a prevenire abusi e spam. 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati saranno trattati sui server di Google e quindi trasferiti nel seguente paese terzo: 

 USA 

Ulteriori informazioni 
Affinché lo strumento funzioni, è necessario che Google utilizzi e analizzi questi dati 
anche prima che l’utente clicchi sulla casella di controllo "Non sono un robot". Con la 
versione Invisible reCAPTCHA, il processo di riconoscimento funziona completamente 
in background. 
Se l’utente desidera che i suoi dati e il suo comportamento non siano trasmessi a 
Google, deve disconnettersi completamente da Google e cancellare tutti i cookie di 
Google prima di visitare il nostro sito web o utilizzare il software reCAPTCHA. In linea di 
principio, i dati vengono trasmessi automaticamente a Google non appena si accede al 
nostro sito. Per cancellare nuovamente questi dati, è necessario contattare il supporto 
di Google all’indirizzo https://support.google.com/?hl=de&tid=311267981. 

Ulteriori informazioni sono riportate nella dichiarazione sulla privacy di 
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

  

6.4. PIXEL DI FACEBOOK “FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES” 

Finalità e ambito del trattamento 
Sul nostro sito web utilizziamo inoltre il cosiddetto "Pixel di Facebook" di Facebook Inc. 
(“Facebook”). Questo permette agli annunci basati sugli interessi ("Facebook ads") di 
essere visualizzati agli utenti del nostro sito web quando visitano il social network 
Facebook o altri siti web che utilizzano la stessa procedura. Attraverso il Pixel di 
Facebook, il browser dell’utente stabilisce automaticamente una connessione diretta 
con il server di Facebook. Non abbiamo alcuna influenza sulla portata e sull’ulteriore 
utilizzo dei dati raccolti da Facebook attraverso l’uso di questo strumento e informiamo 
l’utente di questo secondo il nostro stato di conoscenza: attraverso l’integrazione di 
Pixel, Facebook riceve l’informazione che l’utente ha cliccato su una nostra pubblicità o 
ha richiamato la pagina web corrispondente del nostro sito. Se l’utente è registrato a un 
servizio di Facebook, Facebook può ricondurre la visita al suo account. Anche se 
l’utente non è iscritto a Facebook o non ha effettuato il login, è possibile che il provider 
apprenda e memorizzi l’indirizzo IP e altre caratteristiche identificative. 

https://support.google.com/?hl=de&tid=311267981
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


 
 
 

 

Con l’uso di Pixel di Facebook, perseguiamo lo scopo di mostrare solo gli annunci di 
Facebook da noi inseriti a quegli utenti di Facebook che hanno anche mostrato un 
interesse per la nostra offerta Internet. Con l’aiuto di Pixel, vogliamo quindi garantire 
che i nostri annunci su Facebook corrispondano al potenziale interesse degli utenti e 
non abbiano un effetto molesto, e possiamo tracciare l’efficacia degli annunci di 
Facebook a fini statistici, vedendo se gli utenti sono stati reindirizzati al nostro sito web 
dopo aver cliccato su un annuncio di Facebook. 

Base giuridica 
Il trattamento dei dati necessari si basa sul consenso dell’utente ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lit. a DSGVO. 

L’utente può opporsi all’uso di Pixel di Facebook in qualsiasi momento disattivando il 
monitoraggio in Cookie Consent Manager. 

Periodo di conservazione 
I cookie utilizzati hanno un periodo di conservazione di massimo 12 mesi. 

Trasmissione a paesi terzi 
I dati saranno trattati sui server di Facebook e quindi trasmessi nel seguente paese 
terzo: 

 USA 

Ulteriori informazioni 
Informazioni relative al fornitore terzo: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, 
California 94304, USA 

http://www.facebook.com/policy.php 

ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati: 
http://www.facebook.com/help/186325668085084 
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info-on-other#applications e 
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo 

  
6.5. HOTJAR 
Finalità e ambito del trattamento 
Questo sito web utilizza anche Hotjar, il cui provider è Hotjar Ltd, Level 2, St Julians 
BusinessCentre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (sito 
web: https://www.hotjar.com). 

https://www.spartherm.com/de/rechtliches/datenschutz/#consent
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/help/186325668085084
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
http://www.face-book.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
https://www.hotjar.com/


 
 
 

 

Hotjar è uno strumento per l’analisi del comportamento degli utenti sul nostro sito web. 
Con Hotjar possiamo registrare, tra le altre cose, i movimenti e i clic del mouse e dello 
scroll. Hotjar può anche determinare per quanto tempo l’utente è rimasto con il 
puntatore del mouse su un certo punto. Hotjar utilizza queste informazioni per creare le 
cosiddette heat-map, che possono essere utilizzate per determinare quali aree del sito 
web i visitatori preferiscono guardare. 

Possiamo inoltre determinare quanto tempo l’utente è rimasto su una pagina e quando 
l’ha lasciata, oltre a stabilire a che punto l’utente ha interrotto l’inserimento di voci in un 
modulo di contatto (i cosiddetti funnel di conversione). 

Hotjar può inoltre essere utilizzato per ottenere un feedback diretto dai visitatori del sito 
web. Questa funzione serve a migliorare l’offerta web dell’operatore del sito. 

Hotjar utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati al computer 
dell’utente e vengono salvati dal browser che servono a rendere i contenuti offerti più 
sicuri, efficaci e chiari per l’utente. Questi cookie possono essere utilizzati in particolare 
per determinare se il nostro sito web è stato visitato con un determinato dispositivo o se 
le funzioni di Hotjar sono state disattivate per il browser in questione. I cookie di Hotjar 
rimangono sul dispositivo dell’utente finché non li cancella. 

L’utente può impostare il proprio browser in modo da essere informato sull’impostazione 
dei cookie e consentire i cookie solo in casi individuali, escludere l’accettazione dei 
cookie per alcuni casi o in generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie 
alla chiusura del browser. Se i cookie sono disattivati, la funzionalità di questo sito web 
può essere limitata. 

Disattivare Hotjar 
Se l’utente desidera disattivare la raccolta dati di Hotjar, deve cliccare sul seguente link 
e seguire le istruzioni: https://www.hotjar.com/opt-out 

Si prega di notare che Hotjar deve essere disattivato separatamente per ogni browser 
o dispositivo. 

Base giuridica 
L’utilizzo di Hotjar e la memorizzazione dei cookie di Hotjar avviene in conformità all’art. 
6 comma 1 lit. a DSGVO, sulla base del consenso dell’utente. 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati dell’utente non saranno trasferiti a paesi terzi. 

https://www.hotjar.com/opt-out


 
 
 

 

Periodo di conservazione 
I cookie utilizzati hanno un periodo di conservazione di 12 mesi. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni su Hotjar e i dati che raccoglie, consultare la politica sulla 
privacy di Hotjar al seguente link:  https://www.hotjar.com/privacy 
  

  
6.6. YOUTUBE 
Finalità e ambito del trattamento 
Sul nostro sito web, utilizziamo YouTube, un portale video di YouTube LLC, 901 Cherry 
Ave, 94066 San Bruno, CA, USA. 

YouTube è una filiale di Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 
4, Irlanda. 

I video visualizzati sul nostro sito web sono incorporati con la funzione “Modalità di 
protezione dei dati estesa”. Secondo Youtube, questa funzione trasferisce i dati 
necessari alla visualizzazione del video ai server di Youtube solo se l’utente ha 
acconsentito all’uso dei cookie di Youtube e/o se ha effettivamente riprodotto un video 
sul nostro sito. 

Questa connessione è necessaria per poter visualizzare il rispettivo video sul nostro sito 
web attraverso il browser internet. Nel corso di ciò, YouTube raccoglierà ed elaborerà 
almeno l’indirizzo IP dell’utente, la data e l’ora e il sito web visitato. 

Se l’utente ha effettuato l’accesso, YouTube assegnerà le informazioni di connessione 
al relativo account YouTube. Per evitare ciò, l’utente deve disconnettersi da YouTube 
prima di visitare il nostro sito web o effettuare le impostazioni appropriate nel proprio 
account utente di YouTube. 

Base giuridica 
Utilizziamo YouTube in relazione alla funzione "modalità di protezione dei dati estesa" 
per poter mostrare video agli utenti. La base giuridica è il consenso dell’utente ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lit. a DSGVO. 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati saranno trattati sui server di YouTube e quindi trasmessi nel seguente paese 
terzo: 

 USA 

https://www.hotjar.com/privacy


 
 
 

 

Periodo di conservazione 
I cookie utilizzati hanno un periodo di conservazione di massimo 13 mesi. 

Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni sulla raccolta e l’utilizzo dei dati, nonché i relativi diritti e le opzioni 
di protezione sono disponibili all’indirizzo seguente: https://policies.google.com/privacy 

  

6.7. GOOGLE MAPS 

Finalità e ambito del trattamento 
Su questo sito web utilizziamo il servizio Google Maps. Google Maps è gestita da 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (in seguito 
“Google”). Questo ci permette di mostrare delle mappe interattive direttamente nel sito 
web e permette agli utenti di utilizzare comodamente la funzione delle mappe. 

Visitando il sito web, Google riceve l’informazione che l’utente è entrato nella pagina 
corrispondente del nostro sito web. Questo avviene indipendentemente dal fatto che 
Google fornisca un account utente tramite il quale l’utente ha effettuato l’accesso o 
che non esista alcun account utente. Se l’utente ha effettuato l’accesso a Google, i dati 
saranno direttamente assegnati al suo account. Se non desidera l’assegnazione nel suo 
profilo Google, l’utente deve uscire da Google prima di attivare il pulsante. Google 
memorizza i dati dell’utente come profili di utilizzo e li impiega a fini pubblicitari, di 
ricerca di mercato e/o per adattare il suo sito web alle sue esigenze. Tale valutazione 
viene effettuata in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato il login) 
per fornire pubblicità basata sulle esigenze e per informare gli altri utenti del social 
network sulle vostre attività sul nostro sito web. L’utente ha il diritto di opporsi alla 
creazione di questi profili utente e deve contattare Google per esercitare questo diritto. 

Se l’utente non desidera che Google raccolga, elabori o utilizzi i propri dati attraverso il 
nostro sito web, può disattivare JavaScript nelle impostazioni del vostro browser. In 
questo caso, tuttavia, non sarà in grado di utilizzare i nostri siti web o solo in misura 
limitata. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Google, consultare la 
politica sulla privacy di Google. Lì è anche possibile cambiare le impostazioni di 
protezione dei dati personali nel centro di protezione dei dati. 

Base giuridica 
Il trattamento dei dati dell’utente avviene esclusivamente sulla base del consenso 
dell’utente stesso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lit. a DSGVO. 

https://policies.google.com/privacy


 
 
 

 

Trasferimento a paesi terzi 
I dati saranno trattati sui server di YouTube e quindi trasmessi nel seguente paese 
terzo: 

 USA 

Periodo di conservazione 
Non raccogliamo alcun dato personale attraverso l’integrazione di Google Maps. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni sulla finalità e la portata della raccolta dei dati e il loro 
trattamento da parte del fornitore del plug-in consultare la politica sulla privacy del 
fornitore. Questa contiene inoltre ulteriori informazioni sui diritti degli utensili a questo 
proposito e sulle opzioni di impostazione per proteggere la 
privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
 
  

7. SOCIAL MEDIA 
Collegamento dei social media tramite link grafico o testuale 
Promuoviamo anche le presenze sui social network elencati di seguito sul nostro sito 
web. L’integrazione avviene tramite grafica collegata della rispettiva rete. L’utilizzo di 
questa grafica collegata impedisce che quando viene richiamato un sito Web che 
dispone di un’applicazione di social media, si stabilisca automaticamente una 
connessione al rispettivo server del social network per visualizzare una grafica della 
rispettiva rete stessa. Solo cliccando sulla grafica corrispondente l’utente viene 
reindirizzato al servizio del rispettivo social network. 

Dopo che l’utente è stato inoltrato, le informazioni sull’utente sono raccolte dal 
rispettivo social network. Non si può escludere che i dati raccolti in questo modo siano 
trattati in paesi terzi. 

Si tratta inizialmente di dati come indirizzo IP, data, ora e pagina visitata. Se l’utente è 
collegato al suo account utente de social network durante questo tempo, l’operatore di 
tale social network può essere in grado di assegnare le informazioni raccolte dalla visita 
specifica dell’utente all’account personale dell’utente. Se l’utente interagisce tramite un 
pulsante "Condividi" del social network, queste informazioni possono essere 
memorizzate nell’account personale dell’utente e possono essere pubblicate. Se l’utente 
vuole evitare che le informazioni raccolte siano ricondotti direttamente al suo account 
utente, deve disconnettersi prima di cliccare sulla grafica. L’utente può inoltre 
configurare di conseguenza il proprio account. 

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


 
 
 

 

I seguenti social network sono integrati nel nostro sito tramite link: 

Facebook 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda, una filiale di 
Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dichiarazione sulla 
privacy: https://www.facebook.com/policy.php Certificazione UE-USA per la protezione 
dei dati (“EU-US Privacy 
Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status
=Active 

YouTube 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, una filiale di 
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. 
Dichiarazione sulla privacy: https://policies.google.com/privacy Certificazione UE-USA 
per la protezione dei dati (“EU-US Privacy 
Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=
Active 

Instagram 
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda, una filiale di 
Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Dichiarazione sulla 
privacy: https://help.instagram.com/519522125107875 Certificazione UE-USA per la 
protezione dei dati (“EU-US Privacy 
Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status
=Active 

 

8. LINK ESTERNI 
Il sito web contiene i cosiddetti “link esterni” (collegamenti) ad altri siti web, sul cui 
contenuto il fornitore del sito web non ha alcuna influenza. Per questo motivo, il 
fornitore non può assumersi alcuna responsabilità per suddetti contenuti. Il rispettivo 
fornitore del sito web collegato è responsabile del contenuto e dell’accuratezza delle 
informazioni fornite. Al momento del collegamento, non sono state individuate violazioni 
legali. Se si viene a conoscenza di una tale violazione, il link sarà rimosso 
immediatamente. 

  
 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active


 
 
 

 

9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
In caso di domande sul trattamento dei dati personali, è possibile contattare 
direttamente il nostro responsabile della protezione dei dati, che sarà a sua disposizione 
anche in caso di richieste di informazioni, candidature o reclami 
all’indirizzo datenschutz(at)spartherm.com o all’indirizzo postale menzionato alla voce 
“Responsabile dei contenuti”. 

Dichiarazione sulla privacy 
Dal seguente link è possibile scaricare la dichiarazione sulla privacy. 

L’utente stesso può gestire autonomamente le impostazioni di opt-in per l’uso dei 
cookie in qualsiasi momento. 
È sufficiente cliccare sul seguente link: Modificare le impostazioni dei cookie. 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27hvdgoj5yvozinxcpouVnkvmoczmh9xjh%27);
https://www.spartherm.com/downloads/legal/datenschutzerklaerung_spartherm_de-2021.pdf
https://www.spartherm.com/
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