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Dichiarazione sulla protezione dei dati personali 
di Ayinger.de 

 
Prendiamo seriamente la protezione dei dati personali 
 
Nell’elaborazione dei vostri dati personali la protezione della vostra sfera privata è per noi una 
questione importante. Quando visitate il nostro sito Internet, come attività standard i nostri server 
web memorizzano l’IP del vostro provider di servizi Internet, il sito Internet dal quale ci visitate, le 
pagine Internet che visitate sul nostro sito e la data e la durata della visita. Queste informazioni sono 
tecnicamente indispensabili per la trasmissione della pagina web e per un funzionamento sicuro del 
server. Non si ha alcuna valutazione personalizzata di questi dati. 
 
Se ci inviate dei dati con un modulo per contattarci, questi dati saranno memorizzati sui nostri server 
nel rispetto della protezione dei dati personali. I vostri dati saranno memorizzati esclusivamente per 
elaborare la vostra richiesta. I vostri dati saranno trattati in modo strettamente confidenziale. Non vi 
sarà alcuna cessione a terzi. 
 
Ufficio responsabile: 
 
Brauerei Aying Franz Inselkammer KG 
Zornedinger Straße 1 
85653 Aying 
Telefono: +49.8095.88-0 
E-Mail: brauerei@ayinger.de 
 
Dati personali 
 
I dati personali sono i dati relativi alla vostra persona. Questi comprendono il vostro nome, il vostro 
indirizzo ed il vostro indirizzo e-mail. Non dovete rivelare i vostri dati personali per poter visitare il 
nostro sito Internet. In alcuni casi ci servono il vostro nome ed indirizzo ed altre informazioni per 
potervi offrire i servizi desiderati.  
 
Lo stesso vale nel caso in cui vi formiamo del materiale informativo o se rispondiamo a delle vostre 
domande. In questi casi vi informeremo sempre sull’uso dei vostri dati. Memorizziamo solamente i 
dati che voi ci trasmettete automaticamente o volontariamente. 
 
Se utilizzate i nostri servizi, di norma raccogliamo solo i dati necessari per potervi offrire quei 
determinati servizi. Potremmo chiedervi delle ulteriori informazioni che però sono di natura 
volontaria. Quando elaboriamo i dati personali lo facciamo per potervi offrire i nostri servizi o per 
perseguire i nostri obbiettivi commerciali. 
 
Dati non personali memorizzati automaticamente  
 
Quando visitate il nostro sito Internet memorizziamo determinate informazioni per motivi 
amministrativi e tecnici. Queste sono: il tipo e la versione del browser utilizzato, la data e l’ora 
dell’accesso e l’indirizzo IP.  
 
Questi dati sono anonimizzati e sono utilizzati solo a fini statistici, ad esempio per migliorare i nostri 
servizi su Internet ed on-line. 
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Questi dati anonimizzati sono memorizzati su sistemi sicuri – separati dai dati personali – e non 
possono essere abbinati ad alcuna singola persona. Ciò significa che i vostri dati personali rimangono 
sempre protetti.  
 
Cookie 
 
Quando visitate il nostro sito Internet può accadere che memorizziamo delle informazioni sul vostro 
computer sotto forma di cookie. I cookie sono piccoli file trasmessi dal server Internet al vostro 
browser e memorizzati sul disco rigido. Il fondamento giuridico per l’utilizzo dei cookie è l’art. 6 par. 
1 lett. f del GDPR. 
In questo caso viene memorizzato solo l’indirizzo del protocollo Internet – nessun altro dato 
personale. L’informazione che viene memorizzata nei cookie consente di riconoscervi 
automaticamente alla vostra prossima visita al nostro sito Internet, il che facilita l’utilizzo del sito da 
parte vostra.  
 
Naturalmente potete visitare le nostre pagine Internet anche senza accettare i cookie. Se non 
desiderate che il vostro computer alla prossima visita venga riconosciuto potete rifiutare l’utilizzo di 
cookie anche modificando le impostazioni sul vostro browser con “rifiuta cookie”. La procedura da 
seguire è disponibile nelle istruzioni per l’uso dei diversi browser. Se rifiutate l’utilizzo dei cookie, ci 
potrebbero essere però delle limitazioni nell’utilizzo di alcune parti del nostro sito Internet.  
 
Google Maps 
 
Questo sito Internet utilizza Google Maps per la rappresentazione di cartine geografiche e per 
calcolare i percorsi per arrivare a destinazione da noi. 
Google Maps è gestito dalla Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA. 
Con l’utilizzo di Google Maps su questo sito vi dichiarate d’accordo con la raccolta, l’elaborazione e 
l’utilizzo da parte di Google, di un suo rappresentante o di un suo fornitore terzo, dei dati raccolti 
automaticamente e di quelli da voi inseriti. 
Per le condizioni di utilizzo di Google Maps vedere qui. 
La dichiarazione sulla tutela dei dati personali di Google Maps è disponibile qui. 
 
Newsletter 
 
Per l’invio delle newsletter utilizziamo la cosiddetta procedura “double opt-in”, ossia vi inviamo le 
newsletter per e-mail solamente dopo che avete confermato esplicitamente che dobbiamo attivare il 
nostro servizio di newsletter. Vi invieremo una e-mail di notifica e vi pregheremo di cliccare su di un 
link contenuto nella e-mail stessa per confermare che desiderate ricevere la newsletter. Con la vostra 
iscrizione alla nostra newsletter memorizziamo il vostro indirizzo IP e la data dell’iscrizione. Questa 
memorizzazione serve come prova nel caso in cui un terzo manipoli il vostro indirizzo e-mail e vi 
iscriva alla newsletter senza che lo sappiate o l’abbiate autorizzato. Se successivamente non volete 
ricevere alcuna newsletter da noi, potete rifiutarle in qualsiasi momento senza che per farlo dobbiate 
sopportare alcun altro costo oltre alle spese di comunicazione calcolate sulle tariffe base.  

 
 
Sicurezza 
 
Abbiamo preso le misure di sicurezza tecniche ed amministrative per proteggere i vostri dati 
personali da perdita, distruzione, manipolazione ed accesso non autorizzato. Tutti i nostri dipendenti 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
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ed i fornitori di servizi che lavorano per noi sono obbligati a rispettare le leggi vigenti sulla tutela dei 
dati personali. 
 
Ogni volta che raccogliamo ed elaboriamo dei dati personali, questi vengono codificati prima di 
essere trasmessi. Questo significa che i vostri dati non possono essere manipolati da terzi. I nostri 
dispositivi di sicurezza sono soggetti ad un processo di miglioramento continuo e le nostre 
dichiarazioni di protezione dei dati personali sono costantemente aggiornate. Accertatevi di avere 
sempre la versione più attuale. 
 
Diritti dell’interessato  
 
Contattateci in qualsiasi momento per avere informazioni su quali vostri dati personali abbiamo 
memorizzato oppure se volete che siano corretti o cancellati. Inoltre avete il diritto di limitare 
l’elaborazione (Art. 18 GDPR), di opporvi all’elaborazione (Art. 21 GDPR) ed il diritto di chiedere il 
trasferimento dei dati (Art. 20 GDPR). 
In questi casi rivolgetevi direttamente a noi.  
 
Modifiche a questa dichiarazione sulla tutela dei dati personali 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare la nostra dichiarazione di tutela dei dati personali se ciò dovesse 
essere necessario per il ricorso a nuove tecnologie. Accertatevi di avere sempre la versione più 
attuale. Se saranno apportate delle modifiche essenziali a questa dichiarazione di protezione dei dati 
personali, ne daremo informazione sul nostro sito Internet. 
 
Per qualsiasi domanda sulla protezione dei dati personali, tutti gli interessati ed i visitatori del nostro 
sito Internet possono raggiungerci alle seguenti coordinate: 
 
Matthias Hassler LL.M. 
Projekt 29 GmbH & Co. KG 
Ostengasse 14 
93047 Regensburg 
 
Tel.:  0941 2986930 
Fax:  0941 29869316 
E-Mail: m.hassler@projekt29.de 
Internet: www.projekt29.de 
 
Se il nostro incaricato per la protezione dei dati personali non dovesse rispondere in modo 
soddisfacente alle vostre domande, vi rimane in ogni caso il diritto di rivolgervi per dei reclami al 
garante federale per la protezione dei dati personali. 


