Privacy Policy e Informativa trattamento dati personali
Premessa
Lo staff xcontrol.it (di seguito "Staff") tramite il sito web http://www.xcontrol.it ha come obiettivo principale, ed
insindacabile, la tutela della privacy dei propri utenti. Lo Staff si impegnerà al massimo al fine di garantire che il
trattamento dei dati personali dei propri utenti si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone, ed in particolar modo nella riservatezza e nell'identità personale.
P.S. Questa informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i collegamenti (link o links)
del portale xcontrol.it, di cui lo Staff e/o i relativi incaricati non sono in alcun modo responsabili.

Google Analytics
Questo sito web utilizza o potrebbe utilizzare Google Analytics, servizio di analisi accessi web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", semplici file di testo memorizzati all'interno del vostro computer per
consentire al portale web (sito web) di analizzarne la modalità di utilizzo.
Le informazioni generate da questi "cookie" verranno trasmesse a Google, e memorizzate all'interno dei relativi server e
sistemi informatici negli Stati Uniti (USA). Google, in seguito, utilizzerà tutta questa serie di informazioni al fine di
esaminare come viene utilizzato il presente sito web e di realizzare, quindi, una complessa e completa reportistica per gli
operatori che gestiscono questo sito web. Google detiene anche la facoltà di poter trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge oppure laddove tali terzi trattino le citate 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, anche se ciò potrebbe impedirvi di utilizzare alcune, in parte oppure tutte
le funzionalità di questo portale web. Utilizzando questo sito web, voi acconsentite al trattamento dei vostri dati di
navigazione da parte di Google per le modalità e i fini precedentemente indicati. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo
alla pagina di privacy policy di Google.

Google AdSense
All'interno di questo sito web viene utilizzato o potrebbe venir utilizzato Google Adsense, sistema pubblicitario
appartenente alla rete di Google. Esso è basato principalmente su un concetto di interesse e di contestualità (in base ai
contenuti di questo sito). Tramite i browser dei visitatori del portale, all'interno del loro computer verrà depositato uno o
più cookies da parte di Google AdSense, secondo le seguenti modalità:
1.
2.
3.
4.

AdSense utilizza dei cookies che verranno installati nell'area utente del browser, all'interno del computer
dell'utente, e quindi tutti i dati raccolti verranno utilizzati per creare e visualizzare banner di annunci
personalizzati;
I navigatori possono decidere e quindi impedire di utilizzare questi cookies disabilitandoli dal proprio browser di
navigazione internet seguendo le relative istruzioni della relativa software house che lo ha prodotto.
Adsense comunica che i dati raccolti non includono il nome o i dati dell'utente o visitatore finale ma solamente
dati di tipo generico (indirizzo ip, etc.).
Per una lettura più approfondita consigliamo di leggere quanto pubblicato all'interno della relativa sezione,
direttamente inGoogle.

