Informativa sulla privacy

1. Protezione dati
La piattaforma italianoascuola.ch rispetta la riservatezza dei dati personali e la sfera privata di ogni
individuo che visita le pagine del sito.
Il sito è gestito dall’Associazione italianoascuola.ch, c/o Sara Alloatti, Weidstrasse 24, 8706 Meilen ed
è ospitato su un server svizzero.
2. Raccolta di dati personali
Tra i dati raccolti, memorizzati ed elaborati può figurare quanto segue:
● informazioni che gli utenti mettono a disposizione con la compilazione di moduli sul sito. Tra
queste rientrano le informazioni che gli utenti comunicano in sede di registrazione per l’uso
del sito (dati come nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, ecc.);
● ulteriori informazioni che vengono fornite nel corso della pubblicazione di materiali o della
segnalazione di un evento.
L'utente acconsente alla raccolta, all'elaborazione e alla memorizzazione di questi dati. Questo
consenso può essere revocato in qualsiasi momento (contattare info@ italianoascuola.ch). Il titolare
del conto ha il diritto di accedere ai propri dati personali. I dati personali e i log-file vengono utilizzati
per l'autenticazione degli utenti, la personalizzazione dei contenuti web, l'invio di notifiche e-mail e
l'analisi del sistema e delle statistiche. Tutti i dati personali saranno trattati in modo confidenziale e
non sono accessibili a terzi.
3. Raccolta di altre informazioni
In alcuni casi possono essere raccolte ed elaborate da italianoascuola.ch informazioni senza salvare
riferimenti a dati personali. Tra queste informazioni rientrano, ad esempio, i browser utilizzati dagli
utenti, il sistema operativo scelto e il nome del dominio del sito attraverso il quale l’utente ha
raggiunto il nostro sito. Pertanto, vengono raccolti dati meramente statistici in merito all’uso del
browser e di Internet da parte degli utenti senza riferimento a persone.
Possono eventualmente essere memorizzate informazioni sul vostro computer per le stesse
motivazioni quando visitate il sito. Tali informazioni vengono salvate sotto forma di cookie o in un
file analogo e aiutano in svariati modi. I cookie, ad esempio, consentono di adattare meglio il sito agli
interessi e alle preferenze degli utenti. Per la maggior parte dei browser gli utenti possono cancellare
i cookie dal proprio disco fisso, bloccare tutti i cookie o richiedere la visualizzazione di un avviso
prima che un cookie venga salvato.
Attraverso le impostazioni del proprio browser è possibile rifiutare l’uso dei cookie. Tuttavia, si prega
di ricordare che in questo modo non sarà possibile utilizzare completamente il sito.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul vostro computer per
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal

cookie sull'utilizzo di questo sito web vengono di norma trasferite a un server di Google negli Stati
Uniti e memorizzate in quest'ultimo. Tuttavia, se su questo sito web viene attivato l'anonimato IP,
Google ridurrà il vostro indirizzo IP negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati parti
dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo viene
trasmesso a un server di Google negli USA e lì abbreviato. Su incarico del gestore di questo sito web,
Google utilizzerà queste informazioni per analizzare il vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito web e fornire al gestore del sito web altri servizi relativi all'utilizzo del sito web e
di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non si unisce a
altri dati di Google. È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul
browser, tuttavia si prega di notare che se si esegue questa operazione si potrebbe non essere in
grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Potete inoltre impedire a Google di raccogliere i dati generati dal cookie e relativi al vostro utilizzo
del sito web (compreso il vostro indirizzo IP) e di elaborarli da parte di Google scaricando e
installando il plug-in per il browser disponibile su: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Questo sito web utilizza Google Analytics con l'impostazione “anonymizeIp” in modo da mascherare
l'ultima parte dell'indirizzo IP per garantire la raccolta di dati anonima.

4. Variazioni delle direttive sulla protezione dati
In caso di future variazioni delle direttive sulla protezione dei dati verranno rese note su questo sito.
È quindi opportuno verificare regolarmente la presenza di novità e variazioni delle direttive sulla
protezione dei dati.
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