COMPLEMENTO ALL'INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Il presente complemento fa parte integrante dell’informativa sulla protezione dei dati di La Goccia.

Utilizzo dei servizi di analisi web
 Google Analytics
Il sito web di La Goccia utilizza le funzioni del servizio di analisi web Google Analytics. Il fornitore è Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics si serve dei cosiddetti «cookies», ossia file di testo che vengono salvati sul computer
dell’utente e consentono di analizzare l’utilizzo del sito web di La Goccia. Google analizza l’utilizzo del
nostro sito web per elaborare dei report sulle attività del sito e fornire a La Goccia ulteriori servizi legati
all’utilizzo del sito e di Internet. L’indirizzo IP trasmesso dal browser dell’utente durante le attività di Google
Analytics non verrà associato ad altri dati in possesso di Google.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web di La Goccia da parte dell’utente normalmente
vengono trasmesse e salvate su un server di Google negli Stati Uniti. Google rispetta le disposizioni sulla
protezione dei dati dell’accordo «Swiss-U.S. Privacy Shield» e dichiara di essere registrata presso il
ministero del commercio statunitense per lo «Swiss-U.S. Privacy Shield» (per informazioni sullo Swiss-U.S.
Privacy Shield, consultare la pagina https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs). Il sito
web di La Goccia ha attivato la funzione di armonimizzazione IP. In questo modo, Google abbrevia
l’indirizzo IP dell’utente prima di trasmetterlo negli Stati Uniti. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP completo
viene trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e qui abbreviato.
È possibile impedire il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del proprio browser. Ricordiamo
tuttavia all’utente che in questo caso potrebbe non essere in grado di utilizzare integralmente tutte le
funzioni offerte dal sito web. Inoltre, per impedire a Google di registrare ed elaborare i propri dati, l’utente
può scaricare e installare il plug-in per il browser disponibile al seguente collegamento:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. In questo modo si attiva un cookie di opt-out che impedisce
la raccolta dei dati dell’utente in occasione delle successive visite al il sito web di La Goccia.
Il sito web di La Goccia utilizza la funzione «Informazioni su dati demografici» di Google Analytics. Tale
funzione consente di elaborare dei rapporti contenenti informazioni sull’età, il sesso e gli interessi di chi
visita le pagine del sito, dati che provengono dalla pubblicità mirata di Google e dai dati sull’utente forniti da
terzi. Non è possibile ricondurre questi dati a una persona specifica. È possibile disattivare la funzione in
qualsiasi momento modificando le impostazioni degli annunci del proprio account Google, o in generale
impedire la raccolta dei propri dati da parte di Google Analytics.
Per maggiori informazioni, consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google alla pagina
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.
Altri tool utilizati
 Google Web Fonts
Per una rappresentazione uniforme dei caratteri, il sito web di La Goccia utilizza i cosiddetti font web messi
a disposizione da Google. In questo modo, il browser dell’utente carica i font web necessari nella cache del
browser per visualizzare correttamente i testi ed i caratteri.
Allo scopo, è necessario che il browser utilizzato instauri una connessione con i server di Google; di
conseguenza, Google viene a conoscenza del fatto che l’utente ha richiesto l’accesso al sito web di La
Goccia tramite il proprio indirizzo IP. Se il browser dell’utente non supporta i font web, il computer utilizza
un carattere standard.
Per
maggiori
informazioni
sui
font
web
di
Google,
consultare
la
pagina
https://developers.google.com/fonts/faq e la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
 Google Maps
Il sito web di La Goccia utilizza un’API per la consultazione del servizio di mappatura Google Maps. Il
fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Se l’utente usa le
funzioni di Google Maps, Google salva il suo indirizzo IP e in genere lo trasferisce a un proprio server negli
Stati Uniti. La Goccia non può influire in alcun modo su questo trasferimento di dati.
Per maggiori informazioni, consultare la
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it.
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