Informativa sulla Privacy
La Società MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (ex: MANN+HUMMEL
Filtration Technology Poland Sp. z o.o.) con sede in via ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ, POLSKA, tratta
seriamente le questioni legate alla protezione dei vostri dati personali rispettando il codice in materia di
protezione dei dati personali.
La presente informativa sulla Privacy fornisce una panoramica su come garantiamo questa protezione, quali
dati vengono raccolti e come vengono utilizzati.
1. Dati di utilizzo
Visitando il nostro sito, i dati generali sono automaticamente memorizzati nel file di log. Questi dati sono
memorizzati solo per scopi del sistema e statistici e, in casi eccezionali, per rapporti sulle azioni illecite.
I dati non saranno trasferiti ai terzi o analizzati in nessun altro modo, a meno che non ci sia un obbligo
statutario per il loro trasferimento.
Durante ogni visita vengono memorizzati i seguenti dati:


nome del file scaricato,



data e ora di accesso,



quantità di dati trasferiti,



rapporto circa l’accesso andato a buon fine,



descrizione del tipo di browser dell’utente,



sistema operativo dell’utente,



indirizzo IP dell’utente.

2. Dati personali
Raccogliamo, elaboriamo e usiamo i dati personali solo se ne abbiamo il diritto ai sensi di legge o solo se siamo
autorizzati a farlo.
E-learning
Dalle persone che vogliono ottenere l’attestato di partecipazione al corso disponibile sul sito
academy.fitlron.eu raccogliamo i seguenti dati:


nome, cognome e mansione,



indirizzo,



recapito telefonico,



indirizzo email.

I dati forniti per ottenere l’attestato sono raccolti, conservati e, se necessario, forniti ai soggetti esterni solo per
tale scopo. Non svolgiamo nessun’altra attività di raccolta, conservazione, modifica o trasferimento dei dati.

3. Politica sui cookie
Per migliorare il nostro sito e per permettere l’uso di determinate funzioni, usiamo i file cookie su diversi siti. I
file cookie sono dei piccoli file memorizzati e conservati sul computer, sul tablet e sul telefono dell’utente
durante le visite sui siti. Alcuni file cookie (cosiddetti cookie di sessione) vengono cancellati al termine della
visita, cioè alla chiusura del browser. Altri file cookie (cosiddetti cookie persistenti) vengono memorizzati sul
dispositivo dell’utente e permettono di identificarlo durante le successive visite al nostro sito.
I file cookie non permettono l’accesso ad altri file del dispositivo dell’utente né di stabilire l’indirizzo email da
cui accede l’utente.
La maggior parte dei browser accetta di default i file cookie. Se il tuo browser è settato con le impostazioni
standard, tutti i processi saranno realizzati in modo automatico. L’utente può cambiare le impostazioni circa il
salvataggio e la conservazione dei file cookie.
Le impostazioni del browser possono essere configurate in modo tale da ottenere sempre le informazioni sui
file cookie salvati e da poter decidere se un file deve essere salvato o disattivare la funzione di memorizzazione
di tutti o di alcuni file cookie.
L’attivazione e la disattivazione dei file cookie dipendono dalla configurazione del browser e possono essere
modificate dall’utente. Le impostazioni dei browser riguardanti l’utilizzo dei file cookie possono essere
modificate nel modo seguente:


Internet Explorer



Mozilla Firefox



Chrome



Safari



Opera

La limitazione dell’utilizzo dei file cookie può comportare un malfunzionamento.
4. Web analytics
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics, uno strumento per analizzare le statistiche sui visitatori dei siti, fornito da
Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i file cookie, cosiddetti file di testo depositati sul dispositivo
dell’utente che permettono di analizzare l’utilizzo di un sito. Le informazioni sull’utilizzo del sito internet
raccolte dai cookie, vengono solitamente trasmesse al server Google negli Stati Uniti ed ivi conservate.
Se sul sito è attiva la funzione di IP anonimo, l’indirizzo IP dell’utente generato avrà l’apposita forma abbreviata
per paesi comunitari o altri appartenenti allo Spazio economico europeo. Solo in casi particolari, l’indirizzo IP
completo sarà trasmesso al server Google negli Stati Uniti, dove verrà abbreviato.
Su questo sito è attiva la funzione dell’indirizzo IP anonimo. Su commissione dell’amministratore di questo sito,
Google utilizza queste informazioni solo per scopi analitici e per creare rapporti sull’attività dei suoi utenti,
nonché presta altri servizi a nome dell’amministratore legati all’utilizzo del sito e di internet.

Google non assocerà l’indirizzo IP inviato dal tuo browser ad altri dati conservati da Google. Modificando le
impostazioni del browser, è possibile bloccare il salvataggio dei file cookie sul dispositivo usato. Tuttavia
occorre ricordarsi che in tale caso alcune funzioni del sito possono non essere disponibili.
Per bloccare il trasferimento dati sull’utilizzo del sito raccolti dai file cookie (tra cui anche l’indirizzo IP) a Google
e l’elaborazione di questi dati da parte di Google, occorre scaricare e installare un plugin del browser
disponibile all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Se non vuoi scaricare il plugin o se usi il browser su un dispositivo mobile, clicca sul link sotto stante per
disattivare il salvataggio dei file cookie, il che bloccherà il trasferimento dei dati sull’utilizzo di questo sito a
Google Analytics (la funzione è disponibile solo in questo browser e solo per questo dominio; se cancellerai i
file cookie in questo browser, dovrai usare nuovamente il file sotto stante).
Disattiva Google Analytics
Maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo e di protezione dei dati sono disponibili sul sito
www.google.com/analytics/terms/gb.html o www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Diritti d’autore
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Tutti i diritti
riservati. Tutte le informazioni presenti nel sito www.filtron.eu – testi, foto, grafiche, schema, sono protetti
dalla legge.
6. Modifiche della privacy
La Società si riserva il diritto di apportare modifiche alla privacy senza comunicarlo agli utenti. Le modifiche
della privacy apportate saranno sempre pubblicate sul presente sito. Le modifiche apportate entrano in vigore
nel momento della pubblicazione della politica sulla privacy.
7. Contatti
Se hai delle domande più specifiche sul sito www.filtron.eu, scrivi all’indirizzo: kontakt@filtron.pl.

