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Privacy Policy
Questa informativa illustra la nostra politica in materia di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati
personali associati all’utilizzo della nostra pagina web. Questa informativa sulla privacy è soggetta
alla legge svizzera. Se applicabili, vengono considerate anche le disposizioni del regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR). I dati dell’utente vengono utilizzati per fornire e
migliorare il servizio dato dalla pagina web. Facendone uso, l’utente accetta la raccolta e l’utilizzo
delle informazioni conformemente alla presente informativa.
Chi siamo: l’indirizzo del nostro sito web è: www.ohanahaleola.net
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo.
I dati raccolti dal sito sono quelli acquisiti dal modulo di contatto, inviati volontariamente dal
navigatore, ed utilizzati al solo fine di rispondere al messaggio a noi inviato.
Dati personali: durante la navigazione potremmo chiedervi alcune informazioni atte
all’identificazione personale. Questi dati personali possono essere: nome e cognome, indirizzo
email, numero di telefono o altre informazioni.
Scopo e utilizzo dei dati raccolti: i dati raccolti servono principalmente per fornire e
migliorare il servizio offerto dal website, per monitorarne l’utilizzo, per permettere all’utenza di
utilizzare le parti interattive, per fornire un servizio ai clienti o per identificare, prevenire e
risolvere problemi tecnici.
Trasferimento dei dati: le informazioni relative all’utente e i suoi dati personali possono essere
trasferiti su computer localizzati oltre i confini del proprio stato d’appartenenza o in regioni con
diverse giurisdizioni, dove le leggi sulla protezione dei dati possono essere diverse dalle nostre. Per
garantire che i dati dell’utente vengano trattati in modo sicuro e conformemente alla presente
informativa sulla privacy, verranno adottate tutte le misure ragionevolmente necessarie ed
effettuati i doverosi controlli qualora queste informazioni dovessero varcare i confini menzionati
sopra.
Cookies: per poter tracciare l’attività sulla nostra pagina web e conservarne le informazioni utili,
ci avvaliamo di cookies (ad esempio di sessione, di preferenza o di sicurezza) o tecnologie di
tracciamento simili. La raccolta di informazioni ci permette di migliorare ed analizzare il servizio
offerto. Se contrari, i cookies possono essere bloccati, rischiando tuttavia di non poter sfruttare
appieno le funzionalità offerte. Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo
nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono per la tua comodità in modo che tu non debba
riempire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie rimarranno per un
anno.
Google Analytics: questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc.
(«Google»). Google Analytics utilizza i cosiddetti cookies, ossia i file di testo memorizzati sul suo
computer che consentono di analizzare l’utilizzo del sito (compreso il suo indirizzo IP). Le
informazioni fornite dai cookies riguardanti l’utilizzo del sito vengono generalmente trasmesse ad
un server Google negli Stati Uniti e memorizzate. Google utilizzerà queste informazioni per
valutare l’utilizzo del sito web, per compilare report sulle attività del sito web per l’operatore del
sito e per fornire altri servizi associati all’utilizzo del sito e all’utilizzo di Internet.
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Se necessario, anche Google trasmette queste informazioni a terzi se ciò è richiesto dalla legge o se
tali terze parti elaborano i dati per conto di Google. L’indirizzo IP trasmesso dal Suo browser nel
contesto di Google Analytics non verrà combinato con altri dati di Google. È possibile impedire
l’installazione dei cookie tramite l’impostazione appropriata sul software del browser. Tuttavia,
desideriamo informarla che in questo caso non sarà in grado di utilizzare completamente tutte le
funzioni di questo sito web. Utilizzando questo sito web si dichiara d’accordo con l’elaborazione dei
dati raccolti su di lei da parte di Google nel modo summenzionato e per lo scopo di cui sopra.
Modulo di contatto
il sito acquisisce dal modulo di contatto i messaggi e gli indirizzi dei navigatori interessati ma non
mantiene i contenuti dei moduli per un certo periodo e non si utilizzano le informazioni inviate
attraverso moduli per scopi di marketing.
Fornitori di servizi
L’intervento di terze parti in relazione alla nostra pagina web può essere necessario al fine di
facilitarne l’uso, gestirne le funzionalità, assicurarne la corretta manutenzione oppure per
permetterne l’analisi di utilizzo. Per intervenire, le terze parti devono poter avere accesso ai dati
personali degli utenti. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per le azioni previste e in
nessun caso utilizzate o divulgate per altri scopi.
Con chi condividiamo i tuoi dati
Per impostazione predefinita, il sito di ‘Ohana Hale Ola, non condivide alcun dato personale con
nessuno.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se si lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato.
Prescrizioni di legge in materia di divulgazione di dati
‘Ohana Hale Ola può divulgare i dati personali in buona fede, se ritenuto che tale azione sia
necessaria al fine di: rispettare un obbligo legale, proteggere e difendere i propri diritti o la
proprietà, prevenire o investigare possibili azioni illecite collegate all’utilizzo della pagina web,
proteggere la sicurezza personale degli utenti o proteggere contro la responsabilità legale.
Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati personali degli utenti che vengono trasmessi su Internet e archiviati
elettronicamente ci sta molto a cuore, ma vorremmo ricordare che non è possibile fornire una
garanzia assoluta, anche adottando ogni mezzo a nostra disposizione.
Modifiche ed aggiornamenti
A seconda degli sviluppi e degli aggiornamenti interni ed esterni, potremmo dover modificare la
presente informativa sulla privacy. Consigliamo di rivedere periodicamente la presente informativa
per eventuali modifiche.

