Uso Google Analytics
DATI DI NAVIGAZIONE E STATISTICI RACCOLTI DA TERZE
Come ormai consuetudine in Internet, questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze
parti che possono raccogliere e “tracciare” alcuni dati di navigazione.
È bene sottolineare che moltissimi siti italiani e stranieri fanno normalmente uso di tali tecnologie e soluzioni in
“outsourcing”, ma sono ben pochi coloro che lo segnalano nelle loro “Informative Privacy”. Noi abbiamo cercato
di farlo e di informarvi nel modo più corretto e trasparente possibile: siamo comunque sempre a vs.
disposizione per eventuali informazioni o ulteriori chiarimenti.
Essendo raccolti da strumenti ed Aziende diverse rispetto al gestore del sito, tali dati non sono fisicamente in
possesso di TEC Eurolab srl che può utilizzarli solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli o
cancellarli autonomamente. Per tali operazioni e per conoscere approfonditamente la privacy policy applicata a
tali dati è necessario che l’utente si rivolga direttamente al Titolare, ovvero all’Azienda che eroga direttamente il
servizio statistico utilizzato. Gli strumenti appartenenti a terze parti utilizzati all’interno di questo sito sono i
seguenti:
- Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043, USA)
INFORMAZIONI RELATIVE A GOOGLE ANALYTICS
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da 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 del sito
web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni
a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i
cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare
tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei
Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la
privacy policy di Google Analytics:
- http://www.google.com/analytics/it-IT/tos.html
- http://www.google.com/privacypolicy.html
Eventuali richieste relative ai dati inerente a questo trattamento essere rivolte al Titolare (Google Inc.).
APPLICAZIONE DELLA PRIVACY POLICY SULLA PRIVACY
Se avete dubbi riguardo la presente Informativa, contattate innanzitutto TEC Eurolab srl inviando una e-mail
marketing@tec-eurolab.com
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MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
TEC Eurolab srl si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per adeguarla al diritto
sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da dipendenti, clienti,
collaboratori ed utenti. In caso di modifiche alla presente Privacy Policy da parte di TEC Eurolab srl, verrà
visualizzata la parola 'aggiornamento' accanto al collegamento dell'Informativa sulla privacy nella pagina
principale di privacy nella pagina principale di www.tec- eurolab.com. In caso di modifiche sostanziali alla
Privacy Policy TEC Eurolab srl pubblicherà in maniera visibile tali modifiche.
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