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Informativa sulla privacy
Questa normativa sulla privacy online (“Privacy Policy”)
descrive come gestiamo i dati personali che l’utente fornisce
sul nostro sito web, sito mobile, applicazioni mobile e altri
servizi digitali controllati da STS Sensor Technik Sirnach AG
(collettivamente denominati siti STS Sensor Technik Sirnach).
STS Sensor Technik Sirnach è il controllore per l’elaborazione
dei dati personali secondo la normativa vigente.

Tipi di informazioni che raccogliamo online
I tipi di dati personali che possiamo raccogliere mentre utilizzi i
siti STS Sensor Technik Sirnach sono descritti in questa sezione
e includono sia le informazioni che fornisci che le informazioni
che raccogliamo automaticamente quando utilizzi i siti STS
Sensor Technik Sirnach.

Questa normativa sulla privacy non si applica ai siti STS Sensor
Technik Sirnach che non hanno un link a questa normativa sulla
privacy e non si applica ai siti di terze parti collegati ai siti di STS
Sensor Technik Sirnach.

Dati personali che condividi durante altre iterazioni
con STS Sensor Technik Sirnach
Potresti contattare STS Sensor Technik Sirnach per chiedere
informazioni o per comunicare problemi riguardo i nostri
prodotti. Se comunichi con STS Sensor Technik Sirnach o
richiedi informazioni, potresti dover fornire le tue informazioni
di contatto così come alcuni dati personali rilevanti alla tua
A scopo di questa normativa sulla privacy, con “dati personali” richiesta.
s’intendono le informazioni che ti identificano o che potrebbero
essere utilizzate per identificarti. Esempi di dati personali Informazioni che potrebbero essere raccolte
includono il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo automaticamente
e-mail.
Quando utilizzi i siti di STS Sensor Technik Sirnach, possiamo
anche raccogliere informazioni di utilizzo e informazioni sui
Informazioni che fornisci
dispositivi come descritto qui sotto.
Non devi registrarti a un servizio o ad un programma per ricevere
la maggior parte delle informazioni disponibili sui siti STS Sensor Indirizzi IP
Technik Sirnach. Tuttavia, alcuni contenuti potrebbero essere Possiamo registrare indirizzi Internet Protocol (“IP”) del tuo
disponibili esclusivamente agli utenti registrati e potrebbero computer o del tuo dispositivo elettronico quando visiti i
richiedere la creazione di un profilo o di alcune informazioni siti STS Sensor Technik Sirnach. Un indirizzo IP identifica il
specifiche su di te per fornirti tale servizio.
dispositivo elettronico che utilizzi per accedere a Internet e ci
permette di mantenere le comunicazioni con il tuo computer
Dati personali che fornisci quando visiti i siti STS
mentre navighi sui siti STS Sensor Technik Sirnach e ci permette
Sensor Technik Sirnach
di personalizzare i contenuti.
STS Sensor Technik Sirnach raccoglie i dati personali che fornisci
sui siti STS Sensor Technik Sirnach, ad esempio, quando acquisti I cookie e le altre tecnologie di monitoraggio
un prodotto, quando ricevi materiale di marketing e richiedi Raccogliamo anche informazioni riguardo l’utilizzo dei siti STS
informazioni, quando contatti il servizio clienti STS Sensor Sensor Technik Sirnach attraverso tecnologie di monitoraggio
Technik Sirnach, quando rispondi a un questionario o a un come i cookie e i web beacon. Un cookie è un codice numerico
sondaggio di STS Sensor Technik Sirnach. Questi dati possono univoco che viene trasferito al tuo computer per monitorare i
includere:
tuoi interessi, le tue preferenze e per identificarti quando ritorni
a visitare il sito. Un web beacon è un’immagine trasparente
• Informazioni di contatto come nome, indirizzo,
inserita in un sito, in un’e-mail o in una pubblicità che monitora
numero di telefono o indirizzo e-mail. Informazioni di
l’attività utente e il traffico sul sito. Queste tecnologie ci
registrazione come nome utente e password.
permettono di ricordare le tue preferenze e di offrirti contenuti
• Posizione lavorativa, grado di istruzione e altre
e funzionalità il maggior possibile più adatte ai tuoi gusti e
informazioni personali quando rivolgi domande riguardo interessi, grazie alle attività che hai eseguito precedentemente
le occupazioni di lavoro in STS Sensor Technik Sirnach.
sui siti STS Sensor Technik Sirnach.
• Contenuti che potresti fornire (ad esempio, quando
completi il nostro modulo online o quando invii altre
Utilizziamo Google Display Advertising (come ad esempio
informazioni).
Retargeting con Google Analytics, Google Display Network
Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager
integration, Google Analytics Demographics e Interest
Reporting) per mostrarti pubblicità su altri siti Web in base
alle visite precedenti effettuate sui siti STS Sensor Technik
Sirnach. Insieme a Google Analytics Demographics e Interest
Reporting service, possiamo utilizzare i dati di Google
interest-based advertising o i dati di audience di terze parti
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(come l’età, il sesso e gli interessi) con Google Analytics per scaricare il sito STS Sensor Technik Sirnach (ad esempio Apple,
capire e migliorare le nostre campagne di marketing e i nostri Google, Amazon, Windows), le informazioni sulla posizione e
contenuti del sito.
le informazioni sull’utilizzo del dispositivo e sull’utilizzo dei siti
STS Sensor Technik Sirnach.
Alcune nostre pubblicità online vengono effettuate attraverso
Google Display Advertising. Come parte di questo programma, Informazioni raccolte da altre sorgenti
utilizziamo le funzionalità di Google Analytics come il Retargeting. Possiamo combinare le tue informazioni personali raccolte
Insieme a questa funzionalità e alle altre offerte dei network da una visita in uno dei siti di STS Sensor Technik Sirnach
pubblicitari, incluso Google, possiamo utilizzare cookie di terze con le informazioni raccolte da una visita in uno degli altri
parti (ad esempio i cookie di DoubleClick), e in alcuni casi i nostri siti di STS Sensor Technik Sirnach. Possiamo anche combinare
cookie (ad esempio i cookie di Google Analytics), per informare, le tue informazioni personali raccolte visitando uno dei siti
ottimizzare e servire pubblicità in Internet basata sulle visite di STS Sensor Technik Sirnach con le informazioni raccolte
precedenti sui siti STS Sensor Technik Sirnach. Quando visiti i siti offline, così come le informazioni che sono state fornite a noi
STS Sensor Technik Sirnach, possiamo anche mostrare pubblicità da terze parti.
di alcune aziende affiliate.
Come utilizziamo le tue informazioni
Puoi scegliere di recedere dalle pubblicità di Google visitando Utilizziamo i tuoi dati personali per fornirti i prodotti e i
http://www.google.com/ads/preferences. Se non desideri che servizi che hai richiesto, comunicare con te, migliorare
i tuoi dati vengano utilizzati da Google Analytics, puoi installare l’esperienza sui siti STS Sensor Technik Sirnach; in generale
il componente aggiuntivo per il browser “Google Analytics opt- per migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi e per
out browser” nella pagina di recesso di Google Analytics.
altri scopi interni aziendali. Questi utilizzi possono anche
includere la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione,
Per ulteriori informazioni riguardo i cookie e le altre tecnologie l’archiviazione, l’adattamento o l’alterazione, il recupero, la
di monitoraggio, incluso come disabilitarle, sei pregato di consultazione, l’utilizzo, la divulgazione per trasmissione; altri
visitare http://www.allabout-cookies.org/. Sei pregato di notare utilizzi per rendere disponibile i dati, allinearli o combinarli,
che alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento dei nostri restringerli, eliminarli o distruggerli. I dati personali che
siti e disabilitandoli ridurrai le funzionalità del sito.
raccogliamo su di te sono archiviati per cinque anni dalla
data dell’ultima iterazione avuta con noi, successivamente
Automazione del marketing
saranno archiviati solo per un tempo ragionevole necessario
Questo sito web utilizza il software Hub Spot Marketing per gli scopi di cui sopra, in accordo con la legge vigente.
Automation, il quale non ha nessuna relazione diretta con
le tue informazioni personali. Hub Spot può trasferire le tue Marketing
informazioni personali a STS Sensor Technik Sirnach, con lo Puoi ricevere anche informazioni di marketing da STS Sensor
scopo di fornire i servizi richiesti, incluso i servizi che mostrano Technik Sirnach e relativi affiliati, come ad esempio ricevere
le e-mail personalizzate, le newsletter, I moduli, i documenti e I offerte riguardanti i prodotti o i servizi STS Sensor Technik
rapporti. Possiamo anche utilizzare le tue informazioni personali Sirnach, inviti a partecipare a sondaggi che riguardano i nostri
per revisioni, ricerche e analisi per operare e migliorare il sito prodotti o notifiche riguardanti promozioni speciali. In questi
Web. Hub Spot può utilizzare altre informazioni specifiche casi, utilizzeremo i tuoi contatti e gli altri dati personali per
raccolte sulla tua persona, per aiutare la diagnosi di problemi inviarti materiale di marketing.
tecnici, amministrare il sito Web e migliorare la qualità e tipi
di servizi offerti. Questo software può fornire un utilizzo non Personalizzazione dell’esperienza utente
identificativo e aggregato e può fornire informazioni statistiche I dati personali che fornisci possono essere utilizzati
di volume derivate dalle operazione dei nostri visitatori. Le per creare offerte o servizi su misura ai tuoi interessi e
informazioni che raccogliamo non sono condivise o vendute ad preferenze. Inoltre, possiamo utilizzare il tuo indirizzo IP e i
altre organizzazioni a scopo commerciale, eccetto per fornirti i dati che otteniamo automaticamente attraverso l›utilizzo di
prodotti o i servizi richiesti.
cookie o tecnologie di monitoraggio simili, per rendere i siti
di STS Sensor Technik Sirnach facili da utilizzare e navigare,
Monitoraggio mobile
così come per personalizzare i contenuti offerti dai siti STS
Alcuni siti STS Sensor Technik Sirnach possono essere Sensor Technik Sirnach anticipando l’uscita di prodotti e di
disponibili sia in versione di applicazione mobile che in versione servizi che ti potrebbero interessare.
di sito mobile, per poter essere utilizzati su un dispositivo
mobile. Se utilizzi un dispositivo mobile per accedere e per Miglioramento aziendale e miglioramento dei
utilizzare i siti STS Sensor Technik Sirnac, possiamo raccogliere prodotti
le seguenti informazioni specifiche della versione mobile in STS Sensor Technik Sirnach analizza le informazioni che hai fornito
aggiunta alle altre informazioni descritte qui sopra: ID del per poter scoprire nuovi andamenti di mercato che potrebbero
dispositivo o advertising, tipo di dispositivo, tipo di hardware, aiutarci a capire meglio le necessità dei clienti e aiutare a
indirizzo media access control (“MAC”), codice international migliorare, sviluppare, valutare i prodotti, i servizi, i materiali e
mobile equipment identity (“IMEI”), la versione del sistema i programmi. Per questi scopi STS Sensor Technik Sirnach non
operativo mobile, la piattaforma utilizzata per accedere o utilizza le informazioni che ti identificano direttamente.
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Pubblicità di terze parti e comportamento online
Potresti incontrare pubblicità dei prodotti e dei servizi di STS
Sensor Technik Sirnach in siti Web di terze parti e in siti mobile,
ad esempio, sulle basi delle informazioni che hai fornito a STS
Sensor Technik Sirnach o a siti di terze parti che hai visitato, o
sulla base dei siti web che hai visitato, o sugli acquisti che hai
fatto o suoi tuoi interessi. Questi tipi di pubblicità su misura
Basi legali per l’elaborazione
online possono essere generate da diverse fonti, come ad
In base alla normativa generale sulla protezione dei dati esempio:
Europea, STS Sensor Technik Sirnach deve avere delle basi legali
per elaborare i tuoi dati personali. Le basi legali che si applicano • Condividere con i nostri fornitori di servizi pubblicitari le
a un particolare caso dipenderanno dallo scopo specifico per
informazioni che non ti identificano, raccolte dai cookie o
cui STS Sensor Technik Sirnach sta elaborando i tuoi dati, come
altre tecnologie di monitoraggio sui nostri siti STS Sensor
descritto qui:
Technik Sirnach AG.
Miglioramento e analisi del sito
Possiamo utilizzare le informazioni che hai fornito e le informazioni
che abbiamo raccolto automaticamente riguardante l’utilizzo
dei siti di STS Sensor Technik Sirnach, per monitorare i modelli
che coinvolgono il traffico utente e le preferenze per migliorare
il sito, per l’analisi e l’ottimizzazione.

In certi casi, STS Sensor Technik Sirnach potrebbe richiedere il •
tuo consenso a raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali. Se
dovessi scegliere di dare il tuo consenso, puoi successivamente
recedere contattandoci come descritto nella sezione “le tue
scelte sulla privacy”. Sei pregato di notare che il recesso dal
consenso non si applica all’elaborazione dei dati già avvenuta.
•

In altri casi, l’elaborazione dei tuoi dati personali potrebbe
essere necessaria per ottemperare con la legge, il
regolamento o l’attuazione di un contratto in cui sei
soggetto. Potresti non essere in grado di recedere
dall’elaborazione o la scelta di recedere potrebbe colpire la
possibilità di iniziare un’obbligazione contrattuale
diversamente dovuta a te.

•

In altri casi ancora, STS Sensor Technik Sirnach potrebbe
elaborare i tuoi dati personali basati su interessi legittimi di
STS Sensor Technik Sirnach comunicandoti i propri prodotti
e servizi. Hai il diritto di recedere da tutte queste
elaborazioni di dati personali. Puoi farlo contattandoci
come descritto nella sezione “Le tue scelte sulla Privacy”.

Informazioni che condividiamo
Condividiamo solo dati personali a terze parti come descritto
qui sotto. Non vendiamo o noleggiamo dati personali a terze
parti a scopo di marketing.
•

Alcuni siti STS Sensor Technik Sirnach partecipano ad
attività comportamentali di pubblicità online (attività
chiamate re-target advertising o pubblicità basate sugli
interessi). Puoi identificare questi siti attraverso il link
“Advertising Choices” nei piè di pagina dei siti. La nostra
rete di partner pubblicitari può inserire e utilizzare i cookie
sui siti STS Sensor Technik Sirnach e su siti di terze parti
per raccogliere informazioni riguardanti le tue attività con
lo scopo di fornirti pubblicità online basata sui tuoi
interessi. Quando ti viene fornita una pubblicità
comportamentale di STS Sensor Technik Sirnach, vedrai
un’icona “Ad Choices”. Cliccando sull’icona o sul link, il
collegamento ti porterà a un sito web dove potrai gestire il
diritto di recesso riguardante l’utilizzo della cronologia di
navigazione che è stata utilizzata per fornirti la pubblicità
comportamentale. Se scegli di recedere, potrai vedere
ancora la pubblicità online, inclusa la pubblicità da parte di
STS Sensor Technik Sirnach basata su altre informazioni
(ad esempio basata sul contenuto della pagina che stai
visualizzando invece che sulla cronologia). In alcuni casi, i
dati possono ancora essere raccolti da parte di aziende
pubblicitarie attraverso la cronologia di navigazione, ma
non utilizzeranno questi dati per fornirti pubblicità basata
sul comportamento di navigazione passato.
Alcuni browser Web potrebbero avere l’opzione “non
tracciarmi” attiva, così da emettere un segnale ai siti Web
con il quale il browser comunica. Alla data di entrata in
vigore di questa normativa sulla privacy, non è stato
ancora definito uno standard per rispondere a questi tipi
di segnali del browser. Perciò, i siti di STS Sensor Technik
Sirnach al momento non risponde a questi tipi di segnali.
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Affiliazioni, venditori e fornitori
Abbiamo relazioni con fornitori e aziende affiliate che ci aiutano
a operare nella nostra attività commerciale, i quali potrebbero
avere necessità di accedere ai tuoi dati personali con lo scopo di
fornire servizi a STS Sensor Technik Sirnach. Non autorizzeremo
queste terze parti a utilizzare i tuoi dati personali per qualsiasi
altro scopo non collegato a STS Sensor Technik Sirnach e alle sue
attività commerciali. Non condividiamo i dati personali a paesi
che richiedono il consenso, a meno che non sia stato ottenuto
un consenso anticipato nel condividere tali informazioni con
terze parti. Richiediamo loro di gestire i tuoi dati personali
raccolti in accordo a questa normativa sulla privacy.
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Le tue scelte sulla privacy
Hai il diritto di vedere e ottenere una copia dei tuoi dati personali
che conserviamo, così come richiedere di effettuare correzioni a
dati personali inaccurati o incompleti che ti riguardano. Hai il
diritto di ricevere i dati che ci hai fornito in un formato leggibile
da un computer e hai il diritto di trasferire tali dati a un altro
controllore. Puoi anche richiedere la cancellazione definitiva dei
dati o la restrizione dell’elaborazione e opporti all’elaborazione
dei tuoi dati personali. Per richiedere l’accesso ai tuoi dati
personali, per reclami o richieste di correzione, o per recedere
da programmi particolari, inviaci un’e-mail a marketing@
stssensors.com. Puoi anche inviarci una lettera al seguente
indirizzo:

STS Sensor Technik Sirnach può divulgare ai suoi affiliati i tuoi
dati personali, con il tuo consenso, per offrire e fornire STS Sensor Technik Sirnach AG
informazioni su prodotti e servizi relativi.
Marketing Department
Rütihofstrasse 8
Rapporti sui prodotti
CH-8370 Sirnach
Se contatti STS Sensor Technik Sirnach riguardo l’esperienza Switzerland
che hai avuto con uno dei nostri prodotti, possiamo utilizzare
le informazioni che hai fornito per inviare rapporti alle autorità L’autorità locale che si occupa della protezione dei dati è
di regolamento governative designate, come richiesto dalla responsabile per assicurare che la legge sulla privacy del tuo
legge.
paese venga applicata. Per ulteriori informazioni riguardo
i diritti sulla privacy o se non sei in grado di risolvere un
Diritti legali e obbligazioni
problema che ci riguarda e desideri sporgere un reclamo,
In alcune circostanze limitate, STS Sensor Technik Sirnach può contatta l’autorità sulla protezione dei dati del tuo paese.
divulgare i tuoi dati personali per ottemperare a un’obbligazione
legale o a una richiesta, così come ottemperare con obbligazioni In tutte le comunicazioni con STS Sensor Technik Sirnach, sei
di rapporto alle nostre autorità di regolamento governative pregato di includere il tuo indirizzo e-mail, l’indirizzo del sito Web,
riguardo la sicurezza dei nostri prodotti o in collegamento con l’applicazione mobile e/o specificare mediante quale prodotto
la vendita o il trasferimento di una nostra linea di prodotti, STS Sensor Technik Sirnach hai fornito i tuoi dati (ad esempio
che include i servizi forniti mediante uno o più siti STS Sensor www.stssensors.com) con una spiegazione dettagliata della
Technik Sirnach. Ci riserviamo anche il diritto di utilizzare i tua richiesta. Se desideri cancellare, modificare o correggere i
tuoi dati personali per investigare e perseguire gli utenti che tuoi dati personali e vuoi contattarci via e-mail, sei pregato di
violano i nostri regolamenti o che vengono coinvolti in attività indicare “Richiesta di cancellazione” o “Richiesta di correzione/
illecite o che recano danno ad altri o alle proprietà di altri.
modifica” come oggetto dell’e-mail. Risponderemo a tutte le
richieste in un intervallo di tempo ragionevole e potremmo
Modifiche all’organizzazione
aver necessità di confermare ulteriormente la tua identità per
Nel caso in cui STS Sensor Technik Sirnach decida di riorganizzare elaborare specifiche richieste.
o svendere la propria attività commerciale mediante la vendita,
la fusione o l’acquisizione, STS Sensor Technik Sirnach può Sicurezza dei dati
condividere i tuoi dati personali riguardanti gli acquisti attuali o Questa normativa sulla privacy non si applica ai siti STS
eventuali. Richiederemo a qualsiasi acquirente attuale o Sensor Technik Sirnach che non hanno collegamenti a questa
eventuale di trattare i dati personali in maniera coerente con normativa sulla privacy o a siti Web di terze parti cui STS
questa normativa.
Sensor Technik Sirnach può avere collegamenti. I siti STS
Sensor Technik Sirnach possono utilizzare dei componenti
Privacy dei minori
aggiuntivi di social media (ad esempio il pulsante “mi piace”
STS Sensor Technik Sirnach non raccoglie consapevolmente di Facebook o il pulsante “condividi su Twitter”) per abilitarti a
dati personali direttamente da minori sui siti di STS Sensor condividere facilmente alcune informazioni con altri. Quando
Tech-nik Sirnach (STS Sensor Technik Sirnach definisce visiti uno dei siti di STS Sensor Technik Sirnach, l’operatore
come minore una persona con età inferiore ai 18 anni). Non dei componenti aggiuntivi dei social media può installare un
permettiamo consapevolmente ai minori di comunicare con cookie sul tuo computer o su un altro dispositivo elettronico,
noi o con qualunque nostro servizio online. Se sei un genitore abilitando tale operatore a riconoscere gli utenti che hanno
e sei a conoscenza che tuo figlio minore ci abbia fornito visitato il nostro sito precedentemente. Se hai effettuato
informazioni personali, sei pregato di contattarci con uno dei l’accesso ai siti Web social media (ad esempio Facebook e
metodi specificati qui sotto e lavoreremo con te per risolvere Twitter) mentre navighi sul nostro sito STS Sensor Technik
questa situazione.
Sirnach, Il componente aggiuntivo dei social media permette
a quel sito web social media di ricevere informazioni
riguardanti la visita sul nostro sito Web STS Sensor Technik
Sirnach. Il componente aggiuntivo social media consente di
condividere informazioni riguardanti le tue attività sul nostro
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sito STS Sensor Technik Sirnach con altri utenti del loro sito
Web social media. Queste impostazioni di condivisione sono
gestite dal sito Web social media e sono governate dalla loro
normativa sulla privacy.
Accedere ai nostri siti globalmente
Questo sito è di proprietà ed è operato da STS Sensor Technik
Sirnach in Svizzera ma le informazioni che fornisci saranno
accessibili dai nostri affiliati, venditori e fornitori in altri paesi
in rispetto a questa normativa. Inoltre, se stai visitando questo
sito da un paese diverso dalla Svizzera, le comunicazioni con
noi necessariamente saranno il risultato di un trasferimento
di informazioni attraverso i confini. Il livello della protezione
legale dei dati personali non è lo stesso in tutti i paesi,
tuttavia, adotteremo le misure di sicurezza descritte in questa
normativa con lo scopo di mantenere le tue informazioni
sicure. Utilizzando questo sito, sei a conoscenza che i tuoi
dati personali saranno archiviati ed elaborati in Svizzera e
in ogni altro paese al quale trasferiremo le tue informazioni
personali con lo scopo di effettuare operazioni commerciali.
Modifiche alla nostra normativa sulla privacy
Utilizzeremo i tuoi dati personali nella maniera descritta in
questa normativa sulla privacy con entrata in vigore quando
le informazioni verranno raccolte da te o autorizzate da te. Ci
riserviamo il diritto di modificare i termini di questa normativa
sulla privacy in ogni momento con requisito di consenso. Ogni
modifica a questa normativa sulla privacy verrà riportato
su questa pagina con una nuova data di entrata in vigore.
STS Sensor Technik Sirnach ti consiglia a rivedere questa
normativa sulla privacy regolarmente per ogni modifica.
Qualsiasi dato personale raccolto in merito al tuo continuo
utilizzo dei siti di STS Sensor Technik Sirnach verrà gestito in
conformità alla normativa sulla privacy corrente.
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