
 

 

 

Dichiarazione in materia di protezione dei dati personali 

 

Informazioni di carattere generale 

 

La presente dichiarazione in materia di protezione dei dati intende informare gli utenti di questo sito 

web riguardo alla tipologia, all’entità e alla finalità di rilevazione e utilizzo dei dati personali da parte 

del gestore del sito web, la società Ampack AG, Seebleichestrasse 50, CH-9401 Rorschach. 

 

Il gestore del sito web prende in considerazione con la massima serietà la protezione dei vostri dati e 

tratta i vostri dati personali con riservatezza e in ottemperanza alle leggi vigenti. Poiché le nuove 

tecnologie e la continua evoluzione del presente sito web potranno comportare modifiche alla 

presente dichiarazione in materia di protezione dei dati personali, vi consigliamo di rileggere la 

suddetta dichiarazione con cadenza regolare. 

 

Trovate le definizioni dei concetti utilizzati (per es. “dati personali” o “trattamento”) all’art. 4 del RGPD. 

 

Dati di accesso 

 

Noi, i gestori del sito web o provider delle pagine web, rileviamo, in virtù del nostro legittimo interesse 

(v. art. 6 cpv. 1 lit. f. del RGPD) dati relativi agli accessi al sito web e li archiviamo come “file di log del 

server” sul server del sito web. Vengono così protocollati i seguenti dati: 

 

 sito web visitato 

 ora in cui è avvenuto l’accesso 

 quantità di dati inviati in byte 

 fonte/rimando dal quale avete avuto accesso al sito 

 browser utilizzato 

 sistema operativo utilizzato 

 indirizzo IP utilizzato 

 

I file di log del server vengono archiviati per un periodo massimo di 7 giorni e quindi cancellati. 

L’archiviazione dei dati viene fatta per motivi di sicurezza, ad esempio per poter fare chiarezza su 

eventuali abusi. Se devono essere rilevati dei dati a scopo di prova, detti dati no sono soggetti a 

cancellazione fino al chiarimento definitivo della questione per la quale occorre la prova. 

 

Rilevamento della portata e cookies 

 

Questo sito web utilizza i cookies per il rilevamento della portata con tecniche di pseudonimizzazione. 

I cookies vengono trasmessi dal nostro server o dal server di terzi al browser dell’utente. I cookies 

sono piccoli file di testo che vengono salvati sul vostro terminale.. Il vostro browser accede a questi 

file. Con l’utilizzo dei cookies aumenta sia la facilità d’uso per gli utenti, sia la sicurezza del presente 

sito web. 

Se non desiderate che sul vostro terminale vengano salvati dei cookies per il rilevamento della 

portata, potete opporvi all’utilizzo di questi file tramite i link qui di seguito riportati: 

 

 Pagina di disattivazione dei cookies dell'iniziativa pubblicitaria di rete (Network Advertising 

Initiative): http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 Pagina di disattivazione dei cookies del sito web statunitense: 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/


 Pagina di disattivazione dei cookies del sito web europeo: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 

I browser di uso più comune offrono l’impostazione facoltativa per rifiutare l’utilizzo dei cookies. Nota: 

selezionando le impostazioni per rifiutare l’utilizzo dei cookies, non è garantito che possiate accedere 

senza limitazioni a tutte le funzioni del presente sito web. 

 

Rilevazione e trattamento di dati personali 

 

Il gestore del sito web rileva, utilizza e diffonde i vostri dati personali soltanto nei limiti consentiti dalla 

legge o se voi date il vostro consenso al rilevamento dei dati. 

Si intendono come dati personali tutte le informazioni che siano finalizzate all’individuazione della 

vostra persona e che possano essere ricondotte a voi: per esempio il vostro nome, il vostro indirizzo 

e-mail e il vostro numero di telefono. 

 

Potete navigare sul presente sito web anche senza fornire dati relativi alla vostra persona. Per 

migliorare la nostra proposta online noi archiviamo tuttavia (senza riferimento alla persona) i vostri dati 

di accesso al presente sito web. Fanno parte di detti dati di accesso per esempio il file da voi 

richiamato o il nome del vostro provider di Internet. L’anonimizzazione dei dati rende impossibile 

risalire alla vostra persona.  

 

Gestione dei dati di contatto 

 

Qualora vi mettiate in contatto con noi come gestori del sito web tramite le possibilità di contatto da noi 

offerte, i dati da voi inseriti verranno salvati affinché sia possibile accedervi per elaborare la vostra 

richiesta e fornirvi una risposta. Senza il vostro consenso, detti dati non verranno diffusi a terzi. 

 

Gestione di commenti e contributi 

 

Qualora voi lasciate sul presente sito web un vostro contributo o un commento, verrà memorizzato il 

vostro indirizzo IP. Ciò avviene in virtù del nostro legittimo interesse ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lit. f. del 

RGPD ed è finalizzato alla nostra sicurezza in qualità di gestori del sito web: infatti, se il vostro 

commento dovesse costituire una violazione delle vigenti leggi, potremmo essere citati in giudizio per 

detta violazione: questo spiega il nostro interesse a conoscere l’identità dell’autore del commento e/o 

del contributo. 

 

Google Analytics 

 

In virtù dei nostri legittimi interessi all’ottimizzazione e all’analisi della mostra proposta online ai sensi 

dell’art. 6 cpv. 1 lit. f. del RGPD, il presente sito web utilizza il servizio “Google Analytics”, che viene 

offerto da Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Detto servizio 

(Google Analytics) utilizza i “cookies”: file di testo che vengono salvati sul vostro terminale. Le 

informazioni raccolte per mezzo dei cookies vengono di norma inviate a un server di Google negli 

USA e qui vengono archiviate. 

 

Google LLC rispetta il diritto europeo in materia di protezione dei dati ed è un’azienda certificata 

secondo l’accordo Privacy Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

 

Il presente sito web fa uso dell’anonimizzazione dell’indirizzo IP. L’indirizzo IP degli utenti viene 

abbreviato all’interno degli Stati membri dell’UE e dello Spazio Economico Europeo, così come negli 

altri Stati aderenti all’accordo. Soltanto in casi isolati l’indirizzo IP viene prima trasferito negli USA in 

forma non abbreviata a un server di Google e qui viene abbreviato. La suddetta abbreviazione f sì che 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


venga a mancare il riferimento personale al vostro indirizzo IP. L’indirizzo IP dell’utente trasmesso dal 

browser non viene associato ad altri dati archiviati da Google. 

 

Nell’ambito dell’accordo che noi, in qualità di gestori del sito web, abbiamo stipulato con Google Inc. in 

materia di trattamento dei dati su commissione, Google redige, mediante le informazioni raccolte, una 

valutazione sull’utilizzo del sito web e sull’attività svolta sul sito web e presta servizi legati all’utilizzo di 

Internet. 

 

I dati rilevati da Google per nostro conto vengono utilizzati per poter analizzare l’utilizzo della nostra 

proposta online da parte dei singoli utenti, per es. per stilare dei report sull’attività che si svolge sul sito 

web, al fine di migliorare la nostra proposta online. 

 

Voi avete la possibilità di impedire la memorizzazione dei cookies sul vostro dispositivo, selezionando 

le opportune impostazioni sul vostro browser. Se il vostro browser non consente l’utilizzo dei cookies, 

non è garantito che possiate accedere senza limitazioni a tutte le funzioni del presente sito web. 

 

Inoltre, mediante un componente aggiuntivo del browser, potete impedire che le informazioni raccolte 

per mezzo dei cookies (compreso il vostro indirizzo IP) vengano inviate a Google Inc. e vengano 

utilizzate da Google Inc. Il link sottostante vi porta al componente aggiuntivo in questione: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

In alternativa, cliccando su questo link (IMPORTANTE: inserire il link di opt-out), potete impedire che 

Google Analytics rilevi sul presente sito web dati riguardanti la vostra persona. Cliccando sul link 

sopra riportato, scaricate un “cookie di opt-out”. È dunque necessario che il vostro browser consenta 

in linea di principio la memorizzazione di cookies al predetto scopo. Se cancellate regolarmente i 

vostri cookies, è indispensabile cliccare di nuovo sul link ogni volta che navigate sul presente sito web. 

 

Qui trovate ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati da parte di Google Inc.:  

 

 https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Dati che vengono rilevati da partner di 

Google) 

 https://adssettings.google.de/authenticated (Impostazioni relative alla pubblicità che vi 

viene mostrata) 

 https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Utilizzo di cookies all’interno di 

annunci) 

 

Utilizzo di social media plugin di Facebook 

 

In virtù del nostro legittimo interesse all’analisi, all’ottimizzazione e alla gestione della nostra proposta 

online (ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lit. f del RGPD), il presente sito web utilizza il social plugin di 

Facebook che viene gestito da Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). La 

presenza del suddetto social plugin è riconoscibile dal logo di Facebook e/o dai concetti di “Like”, “Mi 

piace”, “Condividi” nei colori di Facebook (blu e bianco). Trovate informazioni su tutti i plugin di 

Facebook tramite il link sottostante: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 

Facebook Inc. rispetta il diritto europeo in materia di protezione dei dati ed è un’azienda certificata 

secondo l’accordo Privacy Shield: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active 

 

Il plugin crea una connessione diretta tra il vostro browser e i server di Facebook. Il gestore del sito 

web non ha alcuna influenza sul natura e l’entità dei dati che il plugin trasmette ai server di Facebook 

Inc. Trovate qui informazioni al riguardo: https://www.facebook.com/help/186325668085084 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de
https://adssettings.google.de/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.facebook.com/help/186325668085084


Il plugin informa Facebook Inc. del fatto che voi, come utenti, avete visitato il presente sito web. Esiste 

in questo passaggio la possibilità che il vostro indirizzo IP venga memorizzato. Se durante la 

navigazione sul presente sito web siete loggati sul vostro account di Facebook, le suddette 

informazioni verranno associate al vostro account di Facebook. 

 

Se voi utilizzate le funzioni del plugin, condividendo ad esempio un contenuto o mettendo un “like”, le 

relative informazioni verranno anch’esse trasmesse a Facebook Inc. 

Se desiderate impedire che Facebook. Inc. associ detti dati al vostro account di Facebook, allora 

dovrete uscire da Facebook (facendo il logout) prima di aprire il presente sito web e dovrete cancellare 

i cookies salvati. Tramite il vostro profilo Facebook potete selezionare ulteriori impostazioni relative al 

trattamento dei dati per finalità promozionali o potete opporvi all’utilizzo dei vostri dati per finalità 

promozionai. Potete andare alle impostazioni tramite i seguenti link: 

 

 Impostazioni del profilo su Facebook: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 Pagina di disattivazione dei cookies del sito web statunitense: 

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/ 

 Pagina di disattivazione dei cookies del sito web europeo: 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ 

 

Nella normativa di Facebook sul trattamento dei dati, potete consultare quali dati vengono rilevati, 

utilizzati ed elaborati da Facebook, per quale finalità e in quale entità, e quali siano i vostri diritti e le 

vostre possibilità di impostazione a tutela della vostra privacy. Trovate qui la normativa di Facebook 

sulla privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/  

 

Abbonamento alla newsletter 

 

Il gestore del sito web vi offre una newsletter nella quale vi informa su eventi ed offerte attuali. Se 

desiderate abbonarvi alla newsletter dovete indicare un indirizzo e-mail valido. Abbonandovi alla 

newsletter esprimete il vostro consenso a ricevere la newsletter e ad accettare la procedura illustrata. 

 

Revoca e disdetta: Potete revocare in qualsiasi momento il vostro consenso a ricevere la newsletter, 

cancellando così il vostro abbonamento alla newsletter. Dopo la vostra disdetta avverrà la 

cancellazione dei vostri dati personali. Simultaneamente si estinguerà il vostro consenso all’invio della 

newsletter. Trovate il link per la disdetta al fondo di ogni newsletter. 

 

I vostri diritti 

 

Voi avete nei nostri confronti, per quanto concerne i dati personali che vi riguardano, i diritti di seguito 

elencati: 

 

- Diritto di informazione 

- Diritto di rettifica o cancellazione 

- Diritto di limitazione del trattamento 

- Diritto di opposizione al trattamento 

- Diritto alla portabilità dei dati 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
https://www.facebook.com/about/privacy/


Tutte le richieste di informazioni o di opposizione al trattamento dei dati 

vanno inviate via mail all’indirizzo: ampack@ampack.ch oppure a mezzo posta a: 

Ampack AG 

Datenschutzbeauftragter 

Seebleichestrasse 50 

9401 Rorschach 

SVIZZERA 

 

 

Avete inoltre diritto di ricorso presso un’autorità di sorveglianza sulla protezione dei dati per quanto 

concerne il trattamento dei vostri dati personali da parte nostra. 

 

 

Cancellazione dei dati 

 

Qualora la vostra richiesta non sia in conflitto con un obbligo di legge relativo all’archiviazione di dati 

(per es. l’obbligo di conservazione dei dati), voi avete diritto alla cancellazione dei vostri dati. I dati da 

noi archiviati verranno cancellati qualora essi non siano più necessari per la loro destinazione d’uso e 

qualora non siano previsti per legge periodi di conservazione obbligatoria . Qualora non fosse 

possibile procedere alla cancellazione perché i dati sono necessari per finalità consentite dalla legge, 

allora verrà fatta una limitazione al trattamento dei dati. In tal caso i dati verranno bloccati e non 

verranno elaborati per altri scopi. 

 

 

Diritto di opposizione 

 

Gli utenti del presente sito web possono avvalersi del loro diritto di opposizione e opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei loro dati personali.  

 

Se desiderate una rettifica, il blocco, la cancellazione o informazioni in merito ai dati personali 

archiviati in riferimento alla vostra persona o se avete domande relative alla rilevazione, al trattamento 

o all’utilizzo dei vostri dati personali, o se desiderate revocare i consensi che avete rilasciato, vi 

preghiamo di rivolgervi al seguente indirizzo e-mail: 

ampack@ampack.ch 

 

Variazione della presente dichiarazione in materia di protezione dei dati 

Modifiche della legislazione o della giurisprudenza, così come cambiamenti del nostro modello di 

business, potranno eventualmente rendere necessario apportare modifiche alla presente 

dichiarazione in materia di protezione dei dati. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare in qualsiasi 

momento modifiche alla presente dichiarazione in materia di protezione dei dati. Potete richiederci in 

qualsiasi momento la dichiarazione in materia di protezione dei dati aggiornata e in corso di validità, 

oppure consultarla alla sezione relativa alla protezione dei dati. 

 

 

Il nostro incaricato del trattamento dei dati: 

Il Signor Georg Tondelli 

datenschutzbeauftragter@ampack.ch 

 

mailto:ampack@ampack.ch
mailto:ampack@ampack.ch

