
Informativa sul trattamento dei dati personali 

Dole rispetta la vostra sfera privata e si impegna a proteggere i vostri dati personali e a raccoglierli, 
elaborarli e utilizzarli solo in conformità alle disposizioni tedesche sulla protezione dei dati. Nella presente 
informativa sul trattamento dei dati personali («Informativa sul trattamento dei dati personali») viene 
illustrato quali dati vengono raccolti presso dole.de («Sito») e come vengono utilizzati e/o inoltrati a terzi. 
Vi preghiamo di leggere la presente informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni visita del nostro 
sito web per assicurarvi di approvare l'informativa aggiornata, dal momento che può essere modificata 
senza preavviso. Eventuali variazioni di questa informativa sul trattamento dei dati personali acquistano 
validità non appena l'informativa modificata viene pubblicata sul nostro sito web. 

 

 I VOSTRI DATI E COME LI UTILIZZIAMO 

 

Rispettiamo la sfera privata di tutti i visitatori del nostro sito web. Il nostro server web riconosce e registra 
determinati dati non personali relativi al computer del visitatore. Attualmente può trattarsi p.e. delle 
seguenti informazioni: il tipo di browser utilizzato, il tipo di sistema operativo utilizzato e il nome del 
dominio o l'indirizzo IP del fornitore del servizio Internet del visitatore, il numero di visitatori che accedono 
a una determinata pagina del nostro sito, il tipo e la durata di queste visite. Queste informazioni possono 
essere utilizzate per analizzare le visite ai nostri siti e per migliorare il nostro servizio. Raccogliamo le 
informazioni di questo genere anche per ottenere dati statistici e può accadere che noi trasmettiamo tali 
dati a potenziali agenzie pubblicitarie, partner, aziende collegate e altri terzi. Tuttavia, in nessun punto di 
questo processo attingiamo ad alcuna informazione personale. I visitatori non possono essere identificati 
attraverso questi dati. 

Se in futuro saranno a disposizione nuove tecnologie, forse rileveremo ulteriori tipi di dati non personali per 
gli scopi poc'anzi menzionati. 

I visitatori del nostro sito web non devono registrarsi o mettere a disposizione informazioni per visualizzare 
il nostro sito. Tuttavia, può capitare in determinati casi che vi preghiamo di metterci a disposizione 
determinate informazioni su di voi per l'accesso a funzioni specifiche del nostro sito web, p.e. giochi a 
premi, trivia-games, sconti e offerte di coupon, studi e altre misure di promozione delle vendite per 
ricevere in futuro informazioni da parte nostra, come newsletter, richieste od ordini di pubblicazioni, merci 
o altre informazioni e materiali (se le richiedete oppure siete d'accordo a ricevere informazioni di questo 
genere). Questi dati possono contenere informazioni di contatto (p.e. il vostro nome, indirizzo, numero di 
telefono e indirizzo e-mail), oltre ad ulteriori dati di cui possiamo avere eventualmente bisogno per 
determinate caratteristiche del sito web. 

Non raccogliamo dati personali dei visitatori del nostro sito web, a meno che questi non ci vengano messi a 
disposizione volontariamente e coscientemente. I dati personali che ci mettete a disposizione vengono 
utilizzati come segue:  

(I) per evadere le vostre richieste e rispondere alle vostre domande e  

(II) come altrimenti illustrato nei rispettivi punti in cui tali informazioni vengono rilevate e in condizioni 
commerciali supplementari che valgono per la funzione specifica del sito web. 



È possibile che a tal scopo comunichiamo i vostri dati personali a terzi che svolgono incarichi per nostro 
conto (o nostri partner) oppure che svolgono azioni pubblicitarie e attività insieme a noi. Può trattarsi di 
aziende (inclusi singoli rivenditori) oppure singole persone che consegnano imballaggi, svolgono incarichi, 
partecipano alle nostre campagne pubblicitarie, gestiscono le nostre campagne pubblicitarie, forniscono 
informazioni in merito ad alimenti e nutrizione, ci sostengono nelle azioni di marketing e pubblicità, 
elaborano i pagamenti con carta di credito, analizzano i dati o propongono servizi alla clientela. 
Informazioni di questo genere, tuttavia, vengono comunicate a terzi solo nella misura in cui siano 
necessarie per l'adempimento dei propri compiti. Si prega di prendere atto della circostanza che potrebbe 
non essere possibile accedere a determinati prodotti o servizi se non ci verranno comunicate le 
informazioni sopra citate. 

Possiamo comunicare i vostri dati personali anche ad altre aziende, ad esempio per scopi di Marketing, 
tuttavia, non senza la vostra preventiva ed espressa approvazione. Se desideraste revocare tale 
approvazione potete esprimere tale revoca in qualsiasi momento mettendovi in contatto con noi 
all'indirizzo kontakt@dole.com 

In presenza di eventuali autorizzazioni relative alla sfera della protezione dati cancelleremo 
immediatamente i vostri dati personali qualora decidiate di revocare la vostra autorizzazione. In altri casi 
cancelleremo i vostri dati personali laddove non siano più necessari per gli scopi per cui erano stati raccolti. 

 

COOKIES 

 

Può capitare che, oltre ai dati sopra descritti non personali, noi vi inviamo dei «Cookies». I cookies sono 
piccoli file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e consentono un'analisi dell'uso del sito 
web attraverso di voi. I cookies semplificano l'uso di un sito web, ad esempio memorizzando la vostra 
password e le vostre preferenze. In questo contesto distinguiamo in Session Cookies, che vengono 
cancellati una volta terminata la sessione, e Permanent Cookies, che vengono memorizzati per un periodo 
di 12 mesi. 

I cookies di per sé non contengono dati personali. Può capitare che analizziamo i dati ricevuti attraverso 
questi cookies e li confrontiamo con altre informazioni non personali. È possibile che mettiamo a 
disposizione di potenziali partner, agenzie pubblicitarie (che possono utilizzare queste informazioni per 
fornire pubblicità realizzate su misura dei vostri interessi) oppure di altri terzi le nostre analisi e determinati 
dati non personali. 

Attraverso le impostazioni del vostro browser avete la possibilità di decidere se accettare o meno un cookie 
(potete scoprire come funziona attraverso la guida del browser). Potete anche cancellare un cookie 
manualmente dal vostro disco fisso. Vi ricordiamo che alcune parti del nostro sito web possono non 
funzionare correttamente o essere sensibilmente più lente se rifiutate di accettare un cookie oppure se 
decidete di disattivare le vostre impostazioni relative ai cookies. 

 

  

 



ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ci riserviamo il diritto di divulgare informazioni personali o non personali qualora ci venga imposto per 
legge oppure laddove abbiamo validi motivi di pensare che questo sia necessario per: (I) soddisfare 
direttive di legge o p.e. obbedire a un'ordinanza giudiziaria, (II) difendere o tutelare i diritti legali o la 
proprietà di Dole, delle aziende collegate oppure degli utenti del nostro sito web oppure (III) proteggere la 
salute o la sicurezza degli utenti del nostro sito web o del pubblico in caso di emergenza. 

 

 MINORI DI 16 ANNI 

 

Alcune attività sul nostro sito web potrebbero essere destinate specificamente ai ragazzi. 

Tutte le attività destinate ai ragazzi che visitano il nostro sito web hanno lo scopo di divertire, offrire varietà 
di contenuti e garantire sicurezza per loro. Teniamo pertanto in particolare considerazione la protezione dei 
dati dei ragazzi.   

Al momento attuale Dole non trasmette né vende in alcun modo dati personali di minori di 16 anni che 
visitino il nostro sito web, neppure con il consenso del minore. Qualora avessimo intenzione di inoltrare 
informazioni a terzi, informeremo i genitori del minore o gli aventi diritto di potestà indicando a chi 
intendiamo tramettere i dati e il motivo. Prima che tali dati possano essere inoltrati, i genitori del minore o 
gli aventi diritto di potestà devono acconsentire alla comunicazione dei dati personali del minore. I genitori 
possono acconsentire a che Dole raccolga e utilizzi i dati personali del minore, senza dare il consenso alla 
comunicazione delle informazioni nei confronti di terzi, incluse aziende collegate. 

I genitori o gli aventi diritto alla potestà possono chiederci di rimuovere, modificare o non inoltrare i dati 
relativi a un minore di 16 anni inviando una e-mail a kontakt@dole.com oppure all'indirizzo specificato 
sotto. La comunicazione deve contenere il nome, l'indirizzo e l'e-mail del minore per consentirci di 
localizzare i relativi dati. 

 

 LA PROTEZIONE DEI VOSTRI DATI 

 

Disponiamo di misure di sicurezza elettroniche e fisiche sufficienti e commisurate per tutelare i dati da noi 
amministrati contro perdita, abuso e modifica. Sebbene ci sforziamo di proteggere i vostri dati personali e 
la vostra sfera privata, non siamo in grado di garantire la sicurezza delle informazioni che ci svelate oppure 
ci comunicate e non possiamo assumerci alcuna responsabilità per furto, distruzione o comunicazione 
involontaria dei vostri dati personali. 

 

   

 



TRASMISSIONE DEI VOSTRI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

 

Le informazioni da voi messe a disposizione possono essere inoltrate a paesi al di fuori dello Spazio 
economico europeo («SEE») come parte dei servizi che noi vi offriamo attraverso il nostro sito web. Questo 
può accadere, p.e., quando uno dei nostri server o dei nostri prestatori di servizi o partner si trova in un 
Paese al di fuori del SEE. Questi paesi possono eventualmente non disporre di leggi sulla protezione dei dati 
analoghe a quelle del SEE. Se trasferiremo i vostri dati in questo modo al di fuori del SEE, adotteremo 
misure specifiche per garantire che il vostro diritto alla protezione dati rimanga garantito. 

 

GOOGLE ANALYTICS 

 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web della Google Inc. («Google»). Google 
Analytics utilizza i cookies. Le informazioni generate dal cookie in merito al vostro utilizzo di questo sito 
web normalmente vengono trasferite a un server di Google negli USA e qui salvate. Tuttavia, all'interno 
degli stati membro dell'Unione europea o di altri stati membro della convenzione sullo Spazio economico 
europeo, prima del trasferimento il vostro indirizzo IP viene troncato da Google. Solo in casi eccezionali 
viene trasferito un indirizzo intero da un server di Google agli USA, dove poi viene troncato. Su incarico del 
gestore di questo sito web Google utilizzerà le informazioni per valutare l'uso del sito web, per realizzare 
rapporti in merito alle attività del sito web e per fornire ulteriori servizi correlati all'utilizzo del sito o di 
Internet nei confronti del gestore del sito web. L'indirizzo IP trasmesso nell'ambito di Google Analytics dal 
vostro browser non viene sommato ad altri dati di Google. Potete impedire la memorizzazione dei cookies 
mediante un'impostazione specifica del vostro software browser. Tuttavia, facciamo presente che in questo 
caso probabilmente non sarete in grado di utilizzare per intero tutte le funzioni di questo sito web. Inoltre, 
potete impedire a Google il rilevamento dei dati relativi al vostro utilizzo del sito web generati dal cookie 
(incl. il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati da parte di Google scaricando e installando la plugin 
per il browser disponibile sotto il seguente link: HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=IT .          

Per maggiori informazioni in merito vedere all'indirizzo 
HTTPS://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=IT oppure 
HTTPS://WWW.GOOGLE.DE/INTL/IT/POLICIES/PRIVACY/ (informazioni generali su Google Analytics e sulla 
protezione dei dati). Facciamo presente che su questo sito web Google Analytics è stato esteso con il codice 
«gat._anonymizeIp();» per garantire un rilevamento anonimo degli indirizzi IP (cosiddetto IP masking). 

 

In alternativa all’add-on per il browser, oppure se usate il browser di un dispositivo mobile, potrete cliccare 
su questo link per impedire l’utilizzo dei vostri dati da parte di Google Analytics all’interno di questo sito. 
Cliccando sul link, sul vostro dispositivo verrà depositato un cookie di disattivazione. Se in seguito 
cancellate i cookies, dovrete ripetere la procedura cliccando di nuovo sul link. 

 

  



PROTEZIONE DEI DATI RELATIVAMENTE AI PLUGIN DIE FACEBOOK 

 

Su dole.de abbiamo integrato alcuni plugin del social network Facebook della Facebook Inc. (USA). Questi 
plugin sono riconoscibili dal logo di Facebook o dal pulsante “Mi piace” 
(HTTP://DEVELOPERS.FACEBOOK.COM/DOCS/PLUGINS/).  

Mentre sta visitando le pagine del nostro sito il Suo browser stabilisce una connessione diretta con i server 
di Facebook; quindi Facebook comunica con Lei come se si trattasse di un acceso diretto a Facebook. 
Tramite questo procedimento, a Facebook viene comunicato che Lei sta visitando il nostro sito web con il 
Suo indirizzo IP e Facebook ha in taluni casi la possibilità di installare dei cookie nel Suo browser. Se Lei ha 
contemporaneamente effettuato l'accesso a Facebook, quest'ultimo può ricollegare la visita al Suo account 
di Facebook. Allo stesso tempo cliccando sul pulsante “Mi piace” i contenuti comparsi sul nostro sito 
vengono collegati al Suo profilo Facebook.  

Nelle INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI DI FACEBOOK (HTTPS://IT-
IT.FACEBOOK.COM/POLICY.PHP) trova la finalità e l’entità della rilevazione e dell'elaborazione dei dati da 
parte della Facebook Inc. Inoltre, trova ulteriori informazioni relativamente all'elaborazione dei dati da 
parte di Facebook e alle opzioni di impostazione a tutela della Sua privacy. 

 

CONTATTI 

Se avete domande od osservazioni sulla nostra prassi di protezione dei dati oppure desiderate accedere ai 
vostri dati personali presenti presso di noi, verificarli, modificarli o cancellarli oppure se desiderate 
modificare l'autorizzazione che ci avete concesso in correlazione all'uso dei vostri dati personali, potete 
contattarci al seguente indirizzo: 

Dole Europe GmbH      

Stadtdeich 7       

20097 Amburgo 

Germania     

Telefono: +49 40 329 06 – 0   

Fax: +49 40 329 06 – 269  

e-mail: kontakt@dole.com 

Internet: WWW.DOLE.IT 

P. IVA DE 281 169 253, GLN  40 14071 000001 

Protezione dei dati: Sebastian Kessler 

TÜV Informationstechnik GmbH 

TÜV NORD GROUP 



Jurist Datenschutz und Datensicherheit 

Langemarckstr. 20 

45147 Essen  

Tel./Mobil:	 +49 201 8999-623	 /	 +49 160 8885623 

Fax:	 +49 201 8999-666 

E-Mail:	 s.kessler@tuvit.de 

URL:	 WWW.TUVIT.DE 


