INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La ringraziamo per l’interesse mostrato per il nostro negozio online. La tutela della Sua sfera privata è di grande importanza per noi. Di seguito
vorremmo informarla in modo esauriente sulla gestione dei Suoi dati personali.

1. DATI DI ACCESSO E HOSTING
La nostra prassi di trattamento dei dati è in linea con la legge federale sulla protezione dei dati (BDSG) nonché con la legge sui media (TMG).
Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Germania, è la sede responsabile della raccolta dati.
Per visitare le nostre pagine Web non è necessario fornire i propri dati personali. Ogni volta che si consulta una pagina Web, il serversi limita ad
archiviare automaticamente un cosiddetto file di log del server, che contiene ad esempio il nome del file richiesto, il Suo indirizzo IP, data e ora
della consultazione, la quantità di dati trasmessi e il provider richiedente (dati di accesso), documentandola visita.
Questi dati di accesso sono analizzati al fine di garantire il regolare funzionamento del sito e di migliorare la nostra offerta. Si tratta di una misura
che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti alla corretta presentazione della nostra
offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f RGPD.

Google AJAX Search API
Per ridurre i tempi di caricamento di alcuni contenuti del nostro sito utilizziamo anche il cosiddetto Google AJAX Search API, che coordina la
riproduzione dei singoli contenuti della pagina Web per migliorarne la performance. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri
legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. f del RGPD, volti ad ottimizzare la presentazione della
nostra offerta. Per questo motivo, pur consultando il nostro sito, si formeranno dei dati di accesso sui server di Googleo.
Google LLC ha la sua sede principale negli USA e risulta certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione attuale
del certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati
per le aziende certificate secondo il Privacy Shield.
Tutti i dati di accesso verranno cancellati entro sette giorni dal termine della visita al sito.

Geolocalizzazione
Prestando il Suo consenso cliccando sull’apposito pulsante ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. a RGPD, il Paese da cui accede al nostro sito
viene individuato in base al Suo indirizzo IP, e ció allo scopo di presentarLe eventualmente delle offerte specifiche inerenti alla Sua posizione e
nella lingua corrispondente...
I dati trattati in questo modo verranno cancellati con la chiusura del browser.

Servizi di hosting forniti da un operatore terzo
Nell’ambito del trattamento effettuato per nostro conto, un operatore terzo ci fornisce i servizi di hosting e di rappresentazione della pagina Web.
Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti alla corretta
presentazione della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD. Tutti i dati rilevati nell’ambito dell’utilizzo del presente sito o
tramite i moduli predisposti a tale scopo nel negozio online, sono trattati, come descritto di seguito, sui relativi server. L’eventuale trattamento su
altri server avviene solo nel rispetto dei limiti qui descritti.
Il presente fornitore di servizi risiede in un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

2. RILEVAMENTO E UTILIZZO DEI DATI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NEL CONTESTO
DELL’APERTURA DI UN CONTO CLIENTE
Rileviamo i dati personali che Lei ci comunica volontariamente in occasione di un ordine, ovvero mettendosi in contatto con noi (ad es. mediante
modulo di contatto o tramite e-mail) oppure nel contesto dell’apertura di un conto cliente. I campi obbligatori sono contrassegnati come tali, e ciò
in quanto nei predetti casi tali dati si rivelano indispensabili ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. b RGPD, per l’esecuzione del contratto ovvero
per l’evasione della richiesta di contatto o l’apertura del conto cliente; in mancanza di questi dati non è possibile concludere l’ordine e/o aprire
l’account cliente e/o dare seguito alla richiesta di contatto. Quali saranno i dati rilevati, risulta in modo chiaro dai rispettivi moduli di inserimento.
Utilizziamo i dati comunicati per eseguire il contratto ed elaborare quanto da voi richiesto.
Una volta completata l'esecuzione del contratto o dopo la cancellazione del vostro account, il trattamento dei vostri dati verrà limitato.. Decorsi gli
eventuali periodi di conservazione previsti dal diritto fiscale e commerciale, i dati sono cancellati, a meno che non ha espressamente acconsentito
a un ulteriore utilizzo dei Suoi dati e fatta salva una nostra riserva a un successivo utilizzo dei dati di cui Lei è stato correttamente informato in
questa informativa nel rispetto delle disposizioni di legge. Il Suo conto cliente può essere cancellato in qualsiasi momento inviando un messaggio
ai contatti sotto indicati oppure mediante l’apposita funzione nel conto cliente.

Trattamento dei dati personali su incarico
Nel caso in cui trattassimo dati personali per Suo conto, troverà nell’allegato (PDF) l’“Accordo sul trattamento dei dati personali su incarico”,

correlato al rispettivo ordine, in conformità all’articolo 28 dell’RGPD (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ai fini della conferma
d’ordine, che Le sarà da noi inviata per e-mail subito dopo l’ordine.

3. TRASMISSIONE DEI DATI
Ai fini dell’adempimento del contratto ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. b RGPD, trasmettiamo i Suoi dati al spedizioniere incaricato della
fornitura ove ciò sia necessario per la consegna della merce ordinata. Nell’ambito di questo processo utilizziamo, per generare la nostra etichetta
di spedizione, un altro fornitore di servizi, il quale ha sede in un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
A seconda del fornitore di servizi di pagamento prescelto durante la procedura d'ordine, trasmettiamo i dati di pagamento raccolti all’istituto di
credito incaricato del pagamento per l'elaborazione dei pagamenti e, se del caso, ai fornitori di servizi di pagamento da noi incaricati o al servizio
di pagamento selezionato.. Anche in questo caso si tratta di un trattamento inerente all’esecuzione del contratto in base all’art. 6 c. 1 periodo 1
lett. b RGPD. Talvolta il trattamento dei dati da parte dei fornitori di servizi di pagamento selezionati avviene direttamente, vale a dire nei casi che
venga aperto un conto presso di loro. Nel predetto caso Le verrà richiesto durante la procedura d’ordine di registrarsi presso il fornitore di servizi di
pagamento con i propri dati d’accesso. Sul presente link trova l’applicazione l’informativa sulla privacy del fornitore di servizi di pagamento in
questione.

4. UTILIZZO DEI DATI NELLA GESTIONE DEI PAGAMENTI

Verifica di solvibilità pagamento dopo la fatturazione o addebito diretto
Nel caso in cui la fornitura venga anticipata (ad es. in caso di pagamento a fattura o addebito diretto), ai fini della conclusione del contratto la
raccolta di informazioni sull’identità e sulla solvibilità impiegando società prestatori di servizi specializzati in questo settore (agenzie che
recuperano informazioni sul credito) si rivela indispensabile. Si tratta di una misura diretta a tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da
opportuna ponderazione) volti alla riduzione del rischio di mancati pagamenti. A tal fine comunichiamo i Suoi dati personali in quanto strumentali
alla verifica della solvibilità alla/e seguente/i società:
Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlino, Germania, telefono +49 30473929-000.
In questo caso verranno adottate tutte le misure idonee direttealla tutela dei Suoi diritti, la Sue libertà e i Suoi legittimi interessi. Lei ha la facoltà di
rivolgersi al contatto sotto indicato per illustrare il Suo punto di vista nonché per impugnare tale decisione Una volta completata l’esecuzione del
contratto, i dati trattati a tale scopo verranno cancellati, a meno che non ha espressamente acconsentito a un ulteriore utilizzo dei Suoi dati e fatta
salva una nostra riserva a un successivo utilizzo dei dati di cui Lei è stato correttamente informato in questa informativa nel rispetto delle
disposizioni di legge.

5. NEWSLETTER PER E-MAIL E PUBBLICITÀ POSTALE

Pubblicità tramite e-mail con iscrizione alla newsletter
Se si iscrive alla nostra newsletter, i dati necessari allo scopo o da Lei forniti separatamente sono da noi utilizzati per inviarLe periodicamente la
newsletter tramite e-mail in conformità al Suo consenso ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. a RGPD e per analizzare il Suo comportamento in
seguito al ricevimento della newsletter stessa. L’analisi viene eseguita grazie ai cookie, memorizzati a tale scopo nel Suo browser.
Ovviamente potrà revocare con effetto ex nunc in qualsiasi momento il consenso a questo trattamento e al ricevimento della newsletter. È
sufficiente che disdica l’iscrizione alla newsletter accedendo al Suo conto cliente e cliccando sull’apposito link oppure inviando direttamente un
messaggio al nostro
servizio clienti. A disdetta avvenuta, provvederemo a cancellare i dati delle analisi e a bloccare il Suo indirizzo e-mail per tale uso, salvo che Lei
abbia esplicitamente acconsentito all’utilizzo dei Suoi dati oppure Onlineprinters si riservi la facoltà di farne un ulteriore uso conforme alla legge di
cui Le diamo notizia nella presente informativa.
Rileviamo i dati per la newsletter; per l’invio della newsletter ci avvaliamo dei servizi di fornitori i quali lavorano nell’ambito di un’attività di
trattamento svolta su nostro incarico. Tali fornitori di servizi risiedono in un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Pubblicità per e-mail senza iscrizione alla newsletter e diritto di opposizione
Nel caso dovessimo ricevere il Suo indirizzo di posta elettronica in relazione alla vendita di un prodotto o di un servizio e non ha sollevato alcuna
obiezione al riguardo, ci riserviamo il diritto di inviarLe periodicamente via e-mail offerte su altri prodotti del nostro assortimento, analoghi a quelli
già acquistati. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) relativi al
contatto pubblicitario con i nostri clienti ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.
È possibile opporsi in qualsiasi momento all’utilizzo del Suo indirizzo e-mail cliccando sull’apposito link riportato nell’e-mail pubblicitaria o inviando
un messaggio al nostro servizio clienti, senza che ciò comporti ulteriori costi oltre alle spese di trasmissione secondo le tariffe base.
La newsletter viene inviata su nostro incarico, nell’ambito di un’attività di trattamento dei dati, da parte di un fornitore di servizi, al quale
trasmettiamo a tale scopo il Suo indirizzo e-mail. Il presente fornitore di servizi risiede in un paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo.

Pubblicità postale
Ci riserviamo inoltre il diritto di utilizzare il Suo nome e cognome e il Suo recapito postale per finalità pubblicitarie (ad es. per l’invio di offerte
interessanti e di informazioni sui nostri prodotti). Quella misura è diretta a tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna
ponderazione) volti al contatto pubblicitario con i nostri clienti ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.

6. INTEGRAZIONE DEL TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE

Il Trusted Shops Trustbadge è inserito nel presente sito web per esporre il nostro sigillo di qualità Trusted Shops assieme alle recensioni raccolte
e per rendere disponibili agli acquirenti, in occasione di un ordine, la gamma di prodotti di Trusted Shops. . Si tratta di una misura che ha lo scopo
di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) diretti al raggiungimento di una commercializzazione ottimale
della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.
Il Trustbadge e i servizi connessi sono un’offerta di Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Colonia, Germania.
Collegandosi al Trustbadge, il server memorizza automaticamente un cosiddetto file di log che contiene ad es. il nome del file richiesto, il Suo
indirizzo IP, la data e l'orario della consultazione, il volume di dati trasmessi e il provider impiegato (dati di accesso), documentando l'accesso. I
dati di accesso non verranno analizzati, ma sovrascritti automaticamente entro sette giorni dal termine della vostra visita al sito.
Questi dati di accesso non vengono analizzati, ma vengono sovrascritti automaticamente entro sette giorni dalla Sua visita sul sito. Ulteriori dati
personali saranno trasferiti a Trusted Shops solo con il Suo previo consenso nonché nel caso che abbia deciso di avvalersi dei prodotti Trusted
Shops a seguito della conclusione di un ordine o se si è già registrato/a per il relativo utilizzo. In tal caso si applica l’accordo contrattuale
convenuto tra Lei e Trusted Shops.

7. COOKIE E WEB ANALYTICS
Al fine di rendere la visita del nostro sito più interessante e consentire l’utilizzo di determinate funzioni, per esporre prodotti più adatti nonché per
scopi di ricerca di mercato, utilizziamo su diverse pagine Web i cosiddetti cookie. Ciò serve a tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come
da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una rappresentazione ottimale della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f)
RGPD.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati automaticamente sul Suo dispositivo. Alcuni dei cookie che utilizziamo vengono cancellati
al termine della sessione di navigazione, vale a dire alla chiusura del browser (i cosiddetti cookie di sessione). Altri cookie restano memorizzati
sul Suo computer permettendoci di riconoscere il Suo browser alla successiva visita al sito (cookie persistenti). La durata della memorizzazione è
indicata nella visualizzazione delle impostazioni relative ai cookie del vostro browser Web. Il periodo di archiviazione varia a seconda delle
impostazioni per i cookie sul proprio browser. Potete impostare il vostro browser in maniera tale da ricevere un avviso della presenza di un cookie:
potete decidere, infatti, di accettarli di volta in volta oppure di accettarli in determinati casi o di escluderli in generale. Ogni browser si distingue per
il modo in cui gestisce le impostazioni dei cookie. Nel menu Help di ogni browser, viene descritto come modificare le impostazioni dei cookie.
Potete trovarle nei seguenti link dei browser corrispondenti:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
La disabilitazione dei cookies potrebbe precludere il corretto funzionamento del sito Web.

Google Tag Manager
Per la gestione dei servizi di pubblicità basata sull’attività di navigazione utilizziamo Google Tag Manager. Di per sé lo strumento di gestione dei
tag è un dominio privo di cookie che non rileva dati personali. Tale strumento verte piuttosto all’attivazione di altri tag che possono a loro volta
acquisire dei dati–in merito a ciò provvederemo ad informarla adeguatamente in questa sede. Nel caso in cui sia stata disattivata l’opzione a
livello del dominio o dei cookie, quella scelta rimane valida anche per tutti i tag di monitoraggio i quali sono stati implementati attraverso Google
Tag Manager.

Impiego di Google (Universal) Analytics per le Web analytics
Per le Web analytics questo sito utilizza Google (Universal) Analytics, un servizio di Web analytics di Google LLC (www.google.com). Questo
serve atutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una rappresentazione ottimale
della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.
Google (Universal) Analytics applica metodologie che consentono l’analisi del vostro utilizzo del sito, come ad esempio i cookie. Le informazioni
generate automaticamente durante la visita a questo sito vengono trasmesse a un server di Google negli USA, dove vengono memorizzate.
Attivando l’anonimizzazione su questo sito, l’indirizzo IP viene abbreviato prima di essere trasmesso 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 viene trasmesso per
esteso al server di Google negli USA e là abbreviato. L’indirizzo IP anonimizzato, trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics,
non viene associato ad altri dati di Google. A seguito del venir meno dello scopo e della cessazione dell’utilizzo di Google Analytics da parte
nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
Google LLC ha la sua sede principale negli USA ed è certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione attuale del
certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati per le
aziende certificate secondo il Privacy Shield.
Può impedire l’acquisizione dei dati generati dai cookie e riferiti al vostro utilizzo del sito (tra cui il vostro indirizzo IP) nonché la loro successiva
elaborazione da parte di Google, scaricando e installando il seguente link, disponibile in un plugin del vostro browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
In alternativa al plugin del browser può cliccare qui per impedire in futuro l’acquisizione dei dati da parte di Google Analytics su questo sito. A tale
scopo verrà installato sul Suo dispositivo un cookie di opt-out. In caso di cancellazione dei cookie, sarà necessario cliccare nuovamente sul link.

Impiego di econda per le Web analytics
Per le Web analytics sul presente sito vengono rilevati e salvati automaticamente, tramite le tecnologie di econda GmbH (www.econda.de), i dati
con cui si creano, ricorrendo a pseudonimi, i profili di navigazione. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi
prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una rappresentazione ottimale della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1
periodo 1 lett. f) RGPD.
A tal fine possono essere utilizzati dei cookie. I profili di navigazione pseudonimizzati non verranno associati a dati personali identificativi del

titolare dello pseudonimo in assenza di una esplicita autorizzazione da rilasciare specificamente. A seguito del venir meno dello scopo e della
cessazione dell’impiego di econda da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati. È possibile opporsi in qualsiasi momento al
rilevamento e all’archiviazione dei dati con effetto ex nunc cliccando semplicemente al presente link. A seguito della propria opposizione verrà
installato sul Suo dispositivo un cookie di opt-out. In caso di cancellazione dei cookie, sarà necessario cliccare nuovamente sul link.

Impiego di Hotjar per le Web analytics
Per le Web analytics su questo sito vengono rilevati e salvati automaticamente, tramite le tecnologie di Hotjar Limited (www.hotjar.com), i dati con
cui si creano, ricorrendo a pseudonimi, i profili di navigazione. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi
prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una rappresentazione ottimale della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1
periodo 1 lett. f) RGPD.
A tal fine possono essere utilizzati dei cookie. I profili di navigazione pseudonimizzati non verranno associati a dati personali identificativi del
titolare dello pseudonimo in assenza di una esplicita autorizzazione da rilasciare specificamente. A seguito del venir meno dello scopo e della
cessazione dell’impiego di Hotjar da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati. È possibile opporsi in qualsiasi momento al
rilevamento e all’archiviazione dei dati con effetto ex nunc cliccando semplicemente al presente link. A seguito della propria opposizione verrà
installato sul Suo dispositivo un cookie di opt-out. In caso di cancellazione dei cookie, sarà necessario cliccare nuovamente sul link.

Impiego di Convert per test A/B e multivariati e per le Web analytics
Per le Web analytics e l’effettuazione di test A/B e multivariati, nel presente sito rileviamo e salviamo automaticamente, tramite le tecnologie di
Convert Insights, Inc. (www.convert.com) i dati (ad es. le cosiddette “conversions”, il numero e il valore dell’ordine) con cui si creano, ricorrendo a
pseudonimi, i profili di navigazione. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna
ponderazione) volti al raggiungimento di una rappresentazione ottimale della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.
A tal fine possono essere utilizzati dei cookie. I profili di navigazione pseudonimizzati non verranno associati a dati personali identificativi del
titolare dello pseudonimo in assenza di una esplicita autorizzazione da rilasciare specificamente. A seguito del venir meno dello scopo e della
cessazione dell’impiego di Convert da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
Convert Insights, Inc. ha la sua sede principale negli USA ed è certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione
attuale del certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione
dei dati per le aziende certificate secondo il Privacy Shield.
È possibile opporsi in qualsiasi momento al rilevamento e all’archiviazione dei dati con effetto ex nunc cliccando semplicemente al presente link.

Google reCAPTCHA
Al fine di prevenire l’abuso dei nostri moduli web ed evitare lo spam, per alcuni modelli presenti in questo sito utilizziamo il servizio Google
reCAPTCHA. Google reCAPTCHA è un servizio gratuito fornito da Google Ireland Limited (di seguito denominata “Google”), una società registrata
e gestita secondo la legge irlandese, con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda. (www.google.com). Ai sensi dell’art. 6 c. 1
periodo 1 lett. f RGPD, l’utilizzo di tale servizio ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti
a proteggere il nostro sito web da eventuali abusi nonché a garantirne una corretta rappresentazione.
L’uso di Google reCAPTCHA può comportare la trasmissione di alcuni dati (tra cui l’indirizzo IP) necessari per il funzionamento di Google
reCAPTCHA ai server di Google. Qualora le informazioni venissero trasmesse e memorizzate su un server di Google negli Stati Uniti, la società
americana Google LLC è certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. La versione attuale del certificato è consultabile qui. In virtù di tale accordo
tra gli USA e la Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati per le aziende certificate secondo il
Privacy Shield. Per maggiori informazioni in merito alle norme sulla privacy di Google Inc., visitare il sito
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

8. PUBBLICITÀ ATTRAVERSO LE RETI DI MARKETING

Google DoubleClick Cookie
Questo sito utilizza, nell’ambito dell’applicazione di Google Analytics (vedere sopra), anche il cosiddetto cookie DoubleClick, il quale consente, ai
fini di offrire pubblicità basata sugli interessi, il riconoscimento del Suo browser quando visita altri siti.
Le informazioni generate attraverso il cookie sulla visita della pagina Web verranno trasmesse e memorizzate in un server di Google negli USA.
Con l’attivazione dell’anonimizzazione dell’IP nel presente sito, l’indirizzo IP viene abbreviato prima della trasmissione all’interno degli Stati
membri dell’Unione Europea o di altri Stati contraenti dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP
completo viene trasmesso a un server di Google negli USA e abbreviato in un secondo momento. L’indirizzo IP anonimizzato trasmesso dal Suo
browser per gli scopi di Google Analytics non viene associato ad altri dati di Google. A seguito del venir meno della finalitá di trattamento e della
cessazione dell’impiego di Google DoubleClick da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
Ogni ulteriore trattamento dei dati avverrà solo previo Suo consenso nei confronti di Google e cioè al trattamento che la Sua cronologia di
navigazione sul Web e sulle app sia collegata al Suo account Google e che le informazioni provenienti dal Suo account Google siano utilizzate per
personalizzare gli annunci visualizzati sul Web. Se in tal caso risulta loggato/a in Google durante la visita al sito Web, Google utilizzerà i Suoi dati
insieme a quelli di Google Analytics per creare e definire elenchi di gruppi target per il remarketing cross-dispositivo. A tal fine i Suoi dati personali
sono temporaneamente collegati con quelli di Google Analytics per formare dei gruppi target.
Google LLC ha la sua sede principale negli USA ed è certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione attuale del
certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati per le
aziende certificate secondo il Privacy Shield.
È possibile disattivare l’impiego di cookie da parte di Google attraverso le impostazioni annunci Google. Inoltre, può informarsi sull’installazione
dei cookie tramite la Digital Advertising Alliance e intervenire sulle relative impostazioni. Per la disattivazione viene talora installato sul Suo
dispositivo un cookie di opt-out. In caso di cancellazione dei cookie, sarà necessario cliccare nuovamente sul link.

Google Dynamic Remarketing e Google Analytics Audiences
Tramite Google Dynamic Remarketing e Google Analytics Audiences pubblicizziamo questo sito Web nei risultati di ricerca Google e su siti di
terzi. A tale scopo, con una visita al nostro sito si installa il cosiddetto remarketing cookie di Google oppure viene utilizzato in aggiunta il cookie
Google Analytics. Nel caso specifico, entrambi i cookie consentono automaticamente, tramite un cookieID pseudonimizzato e in base alle pagine
visitate, di offrire pubblicità basata sui propri interessi. A seguito del venir meno della finalitá di trattamento e della cessazione dell’impiego di
Google Dynamic Remarketing e Google Analytics da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati. L’impiego di questi strumenti ha
l’obiettivo di tutelare i nostri legittimi interessi, prevalenti in base a una ponderazione degli stessi, all’ottimale commercializzazione del nostro sito
Web ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD.
Ogni ulteriore trattamento dei dati avverrà solo previo Suoconsenso nei confronti di Google e cioè al trattmanto che la Sua cronologia di
navigazione sul Web e sulle app sia collegata al Suo account Google e che le informazioni provenienti dal Suo account Google siano utilizzate per
personalizzare gli annunci visualizzati sul Web. Se in tal caso risulta loggato/a in Google durante la visita al sito Web, Google utilizzerà i Suoi dati
insieme a quelli di Google Analytics per creare e definire elenchi di gruppi target per il remarketing cross-dispositivo. A tal fine i Suoi dati personali
sono temporaneamente collegati con quelli di Google Analytics per formare dei gruppi target.
Google Dynamic Remarketing e Google Analytics sono offerti da Google LLC (www.google.com). Google LLC ha la sua sede principale negli USA
ed è certificata secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione attuale del certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la
Commissione Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati per le aziende certificate secondo il Privacy Shield.
È possibile disattivare il remarketing cookie attraverso questo link. Inoltre, può cliccare su questo link per impedire in futuro l’acquisizione dei dati
da parte di Google Analytics sul presente sito Web. A tale scopo verrà installato sul Suo dispositivo un cookie di opt-out. In caso di cancellazione
dei cookie, sarà necessario cliccare nuovamente sul link.
Inoltre, può informarsi sull’installazione dei cookie tramite la Digital Advertising Alliance e intervenire sulle relative impostazioni.

BingAds Retargeting
Tramite BingAds pubblicizziamo il presente sito Web nei risultati di ricerca di Bing, Yahoo e MSN e su siti di terzi. Quando si visita il nostro sito,
viene installato automaticamente un cookie che consente, tramite un cookieID pseudonimizzato e in base alle pagine visitate, di offrire una
pubblicità basata sui propri interessi. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna
ponderazione) volti al raggiungimento di una commercializzazione ottimale del nostro sito Web ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD. A
seguito del venir meno della finalità di trattamento e della cessazione dell’impiego di BingAds Retargeting da parte nostra, i dati rilevati a tale
riguardo verranno cancellati.
BingAds è un servizio di Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Microsoft Corporation ha la sua sede principale negli USA ed è certificata
secondo l’EU-US Privacy Shield. Qui si può visualizzare la versione attuale del certificato. In virtù di tale accordo tra gli USA e la Commissione
Europea, quest’ultima ha riscontrato un congruo livello di protezione dei dati per le aziende certificate secondo il Privacy Shield.
È possibile disattivare il remarketing cookie attraverso questo link. Inoltre, può informarsi sull’installazione dei cookie tramite la Digital Advertising
Alliance e intervenire sulle relative impostazioni.

Criteo Retargeting
Attraverso il partner pubblicitario Criteo SA pubblicizziamo il presente sito Web nei risultati di ricerca e su siti di terzi. Quando si visita il nostro
sito Web, viene installato automaticamente un cookie di Criteo o di un suo partner che consente, tramite un cookieID pseudonimizzato e in base
alle pagine visitate, di offrire una pubblicità basata sui propri interessi. Si tratta di una misura che ha lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi
prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una commercializzazione ottimale del nostro sito Web ai sensi dell’art. 6 c.
1 periodo 1 lett. f) RGPD. A seguito del venir meno della finalità di trattamento e della cessazione dell’impiego di Criteo Retargeting da parte
nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
Criteo SA ha la sua sede principale nell’Unione Europea.
È possibile disattivare il remarketing cookie attraverso questo link. Inoltre, può informarsi sull’installazione dei cookie tramite la Digital Advertising
Alliance e intervenire sulle relative impostazioni.

LinkedIn Insight & Conversion Tag
Tramite il partner pubblicitario LinkedIn Corporation pubblicizziamo il presente sito Web sulle pagine Internet della piattaforma LinkedIn
(www.linkedin.com). Quando si visita il nostro sito, viene installato automaticamente un cookie di quest’operatore che consente, tramite un
cookieID pseudonimizzato e in base alle pagine visitate, di offrire una pubblicità basata sui propri interessi. Si tratta di una misura che ha lo scopo
di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna ponderazione) volti al raggiungimento di una commercializzazione ottimale del
nostro sito Web ai sensi dell’art. 6 c. 1 periodo 1 lett. f) RGPD. A seguito del venir meno della finalità di trattamento e della cessazione
dell’impiego di LinkedIn Insight & Conversion Tag da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
È possibile disattivare il remarketing cookie attraverso questo link. Inoltre, può informarsi sull’installazione dei cookie tramite la Digital Advertising
Alliance e intervenire sulle relative impostazioni.

9. INVIO TRAMITE E-MAIL DI PROMEMORIA PER LA COMPILAZIONE DI RECENSIONI
Se ha fornito durante o dopo aver effettuato il proprio ordinativo, il suo consenso esplicito, utilizziamo il Suo indirizzo e-mail per ricordarLe di
scrivere una recensione sull’ordine effettuato tramite il sistema di valutazione da noi utilizzato. Tale autorizzazione può essere revocata in
qualsiasi momento attraverso il link di disdetta riportato nell’e-mail oppure inviando un messaggio al contatto sotto indicato.

10. CONTATTI E DIRITTI
In quanto persona interessata Le sono riconosciuti i seguenti diritti:

ai sensi dell’art. 15 RGPD, il diritto di ottenere informazioni, nella misura ivi indicata, sui propri dati personali oggetto di trattamento da parte
nostra;
ai sensi dell’art. 16 RGPD, il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti da noi
archiviati;
ai sensi dell’art. 17 RGPD, il diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali da noi archiviati, qualora non sussistano motivazioni necessarie
per il trattamento;
ai fini dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
ai fini dell’adempimento di un obbligo di legge;
per motivi d’interesse pubblico;
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
ai sensi dell’art. 18 RGPD, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali se
si contesta la correttezzadei dati;
il trattamento è illecito ma ci si oppone alla cancellazione;
benché non ne abbiamo più bisogno, i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un Suo diritto in sede
giudiziaria;
Lei si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 RGPD;
ai sensi dell’art. 20 RGPD, il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano, forniti in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, o di ottenere che i dati siano trasmessi a un altro titolare del trattamento;
ai sensi dell’art. 77 RGPD, il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo. Generalmente è possibile rivolgersi a tal fine all’autorità
di controllo del Suo luogo di abituale dimora o di lavoro e del luogo in cui la nostra azienda ha la sede.
Per chiarimenti circa il rilevamento, il trattamento o l’utilizzo dei dati personali che La riguardano, per informazioni, rettifica, limitazione del
trattamento o cancellazione dei dati e per la revoca di autorizzazioni concesse o per opporsi a un determinato utilizzo dei dati, La preghiamo di
rivolgersi al nostro responsabile aziendale per la protezione dei dati:
Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
dataprotection@onlineprinters.it

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Nella misura in cui trattiamo i dati personali come sopra descritto al fine di tutelare i nostri legittimi interessi, prevalenti in base a una ponderazione
degli stessi, può opporsi a tale trattamento con effetto ex nunc. Se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto, può esercitare tale
diritto in qualsiasi momento secondo le modalità sopra descritte. Se invece il trattamento è effettuato per finalità diverse, il diritto di opposizione
Le sono riconosciuto solo in presenza di motivi legati alla Sua specifica situazione.
Dopo aver esercitato il Suo diritto di opposizione, non tratteremo più i Suoi dati personali per tali finalità, salvo che proviamo l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, oppure se il trattamento è effettuato ai fini
dell’accertamento, dell’esercizio o della difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Quanto sopra non si applica nel caso in cui il trattamento sia finalizzato ad attività di marketing diretto. In tal caso i dati personali che La
riguardano non verranno più trattati a questo scopo.
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