1. La protezione dei dati in breve
Indicazioni generali
Le seguenti indicazioni forniscono una rapida panoramica di come vengono trattati i dati
personali dell’utente nel momento in cui egli visita il nostro sito web. Per dati personali
s’intende tutti i dati tramite i quali è possibile identificare personalmente l’utente. Per
informazioni dettagliate sul tema protezione dei dati, leggere la seguente dichiarazione
sulla protezione dei dati.
Raccolta dati sul nostro sito web
Chi è responsabile della raccolta dati su questo sito web?
La raccolta dati sul nostro sito web viene effettuata dal gestore del sito web. I contatti del
gestore del sito web sono disponibili nelle note legali di questo sito web.
Come raccogliamo i dati dell’utente?
I dati dell’utente vengono raccolti, da un lato, quando è l’utente stesso a comunicarceli.
Ad esempio, si può trattare dei dati inseriti in un modulo di contatto.
Altri dati vengono raccolti automaticamente tramite i nostri sistemi IT al momento della
visita al sito web. Si tratta soprattutto di dati tecnici (ad es. browser internet, sistema
operativo e ora dell’apertura della pagina). La raccolta di questi dati avviene in maniera
automatica non appena l’utente accede al nostro sito web.
Per quale motivo utilizziamo i dati dell’utente?
Una parte dei dati viene raccolta per garantire la disponibilità del sito web senza errori.
Altri dati possono essere utilizzati per analizzare il comportamento dell ’utente.
Quali sono i diritti dell’utente relativamente ai suoi dati?
L’utente ha il diritto di ricevere in qualsiasi momento, a titolo gratuito, informazioni su
provenienza, destinatari e scopo dei dati personali salvati. Ha inoltre il diritto di richiedere
la rettifica, il blocco o la cancellazione di tali dati. Per domande a riguardo e altre
domande sul tema protezione dei dati, l’utente può contattarci in qualsiasi momento
all’indirizzo fornito nelle note legali. Inoltre, l’utente ha il diritto di opporsi presso
l’autorità di vigilanza competente.
Strumenti d’analisi e strumenti di fornitori terzi

Quando visita il nostro sito web, il comportamento di navigazione dell’utente può essere
soggetto a valutazione statistica. Ciò avviene soprattutto attraverso i cookie e i cosiddetti
programmi di analisi. Solitamente, l’analisi del comportamento di navigazione avviene
anonimamente e non può ricondurre all’utente. L’utente può opporsi a tale analisi o
impedirla non utilizzando determinati strumenti. Per dettagli a riguardo, consultare la
nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, paragrafo “Moduli di terzi e strumenti di
analisi”.
L’utente può opporsi a tale analisi. Nella dichiarazione sulla protezione dei dati sono
riportate informazioni sulle possibilità di opposizione.
2. Indicazioni generali e informazioni obbligatorie
Protezione dei dati
Il gestore di queste pagine ha molto a cuore la protezione dei dati personali dell ’utente.
Trattiamo i dati personali dell’utente in maniera riservata e in conformità alle disposizioni
di legge sulla protezione dei dati e a questa dichiarazione sulla protezione dei dati.
Quando l’utente utilizza questo sito web vengono raccolti vari dati personali. Per dati
personali s’intende i dati tramite i quali è possibile identificare personalmente l’utente.
Nella seguente dichiarazione sulla protezione dei dati viene spiegato quali dati vengono
raccolti e le relative modalità di utilizzo. Viene inoltre spiegato come vengono raccolti i
dati e a che scopo.
Ricordiamo che la trasmissione di dati su internet (ad es. in caso di comunicazione tramite
email) può presentare delle lacune per la sicurezza. Non è possibile garantire una
protezione assoluta dei dati dall’accesso da parte di terzi.
Avviso sul titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati su questo sito web è:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Telefono 06131-144 73-0
Fax 06131-231675
Email archiv@kabarett.de

Il titolare è la persona fisica o giuridica che prende decisioni, da sola o insieme ad altri, in
merito a scopi e mezzi del trattamento dei dati personali (ad es. nomi, indirizzi email e
simili).
Revoca del consenso al trattamento dei dati
Molte procedure di trattamento dati sono possibili solo con il consenso esplicito
dell’utente. L’utente può revocare in qualsiasi momento un consenso fornito in
precedenza. A tal fine, basta inviarci una comunicazione informale tramite email. Viene
fatta salva la legittimità del trattamento dati avvenuto fino alla revoca.
Diritto di ricorrere presso l’autorità di vigilanza competente
In caso di violazioni del diritto alla protezione dei dati, all’utente spetta il diritto di
ricorrere presso l’autorità di vigilanza competente. L’autorità di vigilanza competente per
le questioni relative al diritto alla protezione dei dati è il responsabile della protezione dei
dati della nazione in cui ha sede l’azienda. Al seguente link è disponibile un elenco dei
responsabili della protezione dei dati con relativi dati di contatto:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Diritto alla portabilità dei dati
L’utente ha il diritto di chiedere la consegna, a se stesso o a terzi, dei dati trattati
automaticamente sulla base del suo consenso o per adempiere a un contratto in un
formato comune e leggibile tramite dispositivi informatici. Se l’utente chiede la
trasmissione diretta dei dati a un altro titolare, ciò avrà luogo solo se tecnicamente
fattibile.
Crittografia SSL o TLS
Per motivi di sicurezza e per proteggere la trasmissione di contenuti riservati, quali ad
esempio ordini o richieste inviate dall’utente a noi in quanto gestore del sito, questo sito
utilizza i protocolli di crittografia SSL o TLS. Il collegamento crittografato è riconoscibile
dal fatto che la riga dell’indirizzo del browser passa da “http://” a “https://” e dal simbolo
del lucchetto nella riga del browser.
Quando è attiva la crittografia SSL o TLS, i dati inviatici dall’utente non possono essere
letti da terzi.

Informazione, blocco, cancellazione
Nell’ambito delle disposizioni di legge in vigore, l’utente ha il diritto di ricevere in qualsiasi
momento, a titolo gratuito, informazioni sui dati personali salvati che lo riguardano, sulla
loro provenienza, sui destinatari e sullo scopo del trattamento dati, nonché
eventualmente il diritto alla correzione, al blocco o alla cancellazione di tali dati. Per
domande a riguardo e altre domande sul tema dati personali, l’utente può contattarci in
qualsiasi momento all’indirizzo fornito nelle note legali.
Opposizione alle email di pubblicità
Con il presente documento, ci opponiamo all’utilizzo dei dati di contatto obbligatori
pubblicati nelle note legali per la trasmissione di materiale informativo e pubblicità non
richiesti esplicitamente. In caso di invio non richiesto di informazioni pubblicitarie, ad
esempio attraverso email spam, il gestore di queste pagine si riserva espressamente il
diritto di intraprendere azioni legali.
3. Raccolta dati sul nostro sito web
Cookie
Talvolta, i siti internet utilizzano i cosiddetti cookie. I cookie non danneggiano il computer
dell’utente e non contengono virus. I cookie servono a rendere la nostra offerta più
semplice, efficace e sicura. I cookie sono piccoli file di testo depositati sul computer
dell’utente e salvati dal suo browser.
La maggior parte dei cookie da noi utilizzati sono i cosiddetti “cookie di sessione”. Essi
vengono cancellati automaticamente alla fine della visita. Altri cookie restano
memorizzati sul terminale dell’utente fino alla loro cancellazione. Tali cookie ci
consentono di riconoscere il browser dell’utente alla visita successiva.
L’utente può impostare il browser in modo tale da essere informato del deposito di
cookie e da consentirlo solo in alcuni casi, escludere l’accettazione di cookie in alcuni casi
o in generale oppure può attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del
browser. La disattivazione dei cookie può limitare la funzionalità di questo sito web.
I cookie necessari per le comunicazioni elettroniche o per la messa a disposizione di
determinate funzioni desiderate dall’utente (ad es. la funzione del carrello) vengono
memorizzati sulla base dell’art. 6
comma 1 lett. f RGPD. Il gestore del sito web ha un interesse legittimo alla
memorizzazione dei cookie ai fini della messa a disposizione dei suoi servizi in modo
ottimale e senza errori. Se vengono memorizzati altri cookie (ad es. i cookie per l’analisi

del comportamento di navigazione dell’utente), essi vengono trattati separatamente in
questa dichiarazione sulla protezione dei dati.
File di log del server
Il fornitore delle pagine raccoglie e salva automaticamente informazioni nei cosiddetti file
di log del server, che il browser dell’utente ci trasmette in automatico. Tali informazioni
includono:
· Tipo e versione del browser
· Sistema operativo utilizzato
· URL del Referrer
· Hostname del computer che effettua l’accesso
· Ora della richiesta al server
· Indirizzo IP
Questi dati non vengono uniti ad altre fonti di dati.
Il trattamento dei dati si basa sull’art. 6 comma 1 lett. b RGPD, che consente il
trattamento dei dati ai fini dell’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali.
Modulo di contatto
Quando l’utente ci invia delle richieste tramite il modulo di contatto, le informazioni
contenute sul modulo di contatto, compresi i dati di contatto indicati, vengono
memorizzate ai fini dell’elaborazione della sua richiesta e per rispondere a eventuali
domande successive. Questi dati non vengono trasmessi senza il consenso dell’utente.
Pertanto, il trattamento dei dati inseriti nel modulo di contatto avviene esclusivamente
sulla base del consenso dell’utente (art. 6 comma 1 lett. a RGPD). L’utente può revocare
tale consenso in qualsiasi momento. A tal fine, basta inviarci una comunicazione informale
tramite email. Viene fatta salva la legittimità delle procedure di trattamento dati avvenute
fino alla revoca.
I dati inseriti dall’utente nel modulo di contatto restano in nostro possesso fino a quando
l’utente non ne richiede la cancellazione, revoca il suo consenso alla memorizzazione
oppure fino al decadimento dello scopo per cui sono stati memorizzati (ad es. dopo aver

evaso una richiesta). Vengono fatte salve le disposizioni giuridiche cogenti, in particolare i
termini per la conservazione.
Trattamento dei dati (cliente e dati contrattuali)
Raccogliamo, trattiamo e utilizziamo i dati personali solo nella misura in cui ciò sia
necessario per la costituzione, la definizione dei contenuti o la modifica del rapporto
giuridico (dati costitutivi del contratto). Ciò avviene sulla base dell’art. 6 comma 1 lett. b
RGPD, che consente il trattamento dei dati ai fini dell’esecuzione del contratto o di misure
precontrattuali. Raccogliamo, trattiamo e utilizziamo i dati personali necessari per poter
usufruire delle nostre pagine (dati di utilizzo) solo nella misura in cui ciò sia necessario per
consentire all’utente di usufruire del servizio o per fatturare tale servizio.
I dati del cliente acquisiti vengono cancellati una volta eseguito l ’incarico o al termine del
rapporto commerciale. Vengono fatti salvi i termini per la conservazione stabiliti per
legge.
4. Social Media
Condivisione di contenuti tramite i plugin (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
I contenuti delle nostre pagine possono essere condivisi, in conformità alle norme sulla
protezione dei dati, su Social Network quali Facebook, Twitter o Google+ .
Se l’utente è iscritto a uno dei Social Network, nel momento in cui si utilizzano i pulsanti
Social di Facebook, Google+1, Twitter & Co. viene visualizzata una finestra di dialogo con
un messaggio che l’utente può confermare prima dell’invio.
I nostri utenti possono condividere i contenuti delle nostre pagine sui Social Network, in
conformità alle norme sulla protezione dei dati, senza che sia creato un profilo di
navigazione completo da parte del gestore dei Network.
Plugin Google+
Il nostro sito utilizza le funzioni di Google+. Il fornitore del servizio è Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Raccolta e trasmissione delle informazioni: Grazie al pulsante Google+, l’utente può
pubblicare informazioni in tutto il mondo. Tramite il pulsante Google+, gli utenti ricevono
contenuti personalizzati da parte di Google e dei nostri partner. Google memorizza sia le
informazioni fornite dall’utente per un contenuto +1, sia informazioni sulla pagina
visualizzata facendo clic su +1. Il contenuto +1 dell’utente può essere visualizzato, insieme

al nome del profilo e alla foto dell’utente, nei servizi Google, quali i risultati dei motori di
ricerca o nel profilo Google dell’utente oppure in altre posizioni su siti web o annunci su
internet.
Google registra le informazioni sulle attività +1 dell’utente, al fine di migliorare i servizi
Google per l’utente e per altre persone. Per poter utilizzare il pulsante Google+, l’utente
deve avere un profilo Google pubblico, visibile in tutto il mondo contenente almeno il
nome scelto per il profilo. Tale nome sarà utilizzato in tutti i servizi Google. In alcuni casi,
questo nome può anche sostituire un altro nome utilizzato per la condivisione di
contenuti tramite l’account Google. L’identità del profilo Google dell’utente può essere
mostrata a utenti che conoscono l’indirizzo email dell’utente o sono in possesso di altre
informazioni in grado di identificarlo.
Utilizzo delle informazioni raccolte: Oltre che per gli scopi su citati, utilizziamo le
informazioni forniteci dall’utente ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei
dati di Google in vigore. Google può pubblicare statistiche circa le attività +1 dell’utente
oppure trasmetterle a utenti e partner, quali ad esempio editori, inserzionisti o siti web
collegati.
5. Plugin e strumenti
Web Font di Google
Per garantire una rappresentazione omogenea dei caratteri, questo sito utilizza i
cosiddetti Web Font messi a disposizione da Google. All’apertura di una pagina, il
browser dell’utente carica i Web Font necessari nella cache del browser per visualizzare
correttamente testi e caratteri.
A questo scopo, il browser utilizzato dall’utente deve stabilire un collegamento con i
server di Google. Attraverso tale collegamento Google viene a conoscenza del fatto che è
stato aperto il nostro sito web dall’indirizzo IP dell’utente. L’utilizzo dei Web Font di
Google persegue l’interesse di garantire una rappresentazione omogenea e piacevole
delle nostre offerte online. Ciò costituisce un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. f RGPD.
Se il browser dell’utente non supporta i Web Font, viene utilizzato un carattere standard
del computer.
Per ulteriori informazioni sui Web Font di Google, visitare il sito
https://developers.google.com/fonts/faq e consultare la dichiarazione sulla protezione dei
dati di Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Questo sito web utilizza il servizio mappe di Google Maps mediante un’API. Il fornitore del
servizio è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Per utilizzare le funzioni di Google Maps è necessario salvare l’indirizzo IP dell’utente.
Queste informazioni vengono trasmesse di norma a un server di Google negli Stati Uniti e
lì memorizzate. Il fornitore di questo sito non ha alcun influsso su tale trasmissione.
L’uso di Google Maps persegue l’interesse di garantire una descrizione gradevole delle
nostre offerte online e facilitare il raggiungimento dei luoghi indicati sul nostro sito web.
Ciò costituisce un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f RGPD.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati dell’utente, consultare la dichiarazione sulla
protezione dei dati di Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Questo sito web utilizza i plugin del sito web di YouTube per l ’integrazione e la
visualizzazione dei contenuti video. Il fornitore del portale video è YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. All’apertura di un video e quindi del plugin
correlato, viene stabilito un collegamento ai server. Tramite tale collegamento, YouTube
viene a conoscenza dell’apertura. YouTube può attribuire il comportamento di
navigazione dell’utente direttamente al suo profilo personale. L’utilizzo di YouTube
persegue l’interesse di garantire una rappresentazione piacevole delle nostre offerte
online. Ciò costituisce un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f RGPD.
Per i dettagli sulla gestione dei dati dell’utente, consultare la dichiarazione sulla
protezione dei dati di YouTube; facendo clic sul link, chiaramente l’utente comunica a
YouTube anche la sua provenienza.
6. Ulteriori informazioni e contatti
In caso di ulteriori domande sul tema “Protezione dei dati”, non esiti a contattarci.
L’indirizzo di contatto è riportato nelle note legali del sito.

