NO R ME S ULLA PR IVACY DI GO O GLE

Quando utilizzi i nostri servizi, ci a di le tue informazioni.
Siamo consapevoli che si tra i di una grande responsabilità
e ci adoperiamo per proteggere le tue informazioni
lasciando a te il controllo.
Le Norme sulla privacy t i consent ono di capire meglio quali dat i raccogliamo, perché li raccogliamo e
come puoi aggiornare, gest ire, esport are ed eliminare le t ue informazioni.

In vigore dal giorno 31 marzo 2020
Versioni precedent i

Sviluppiamo una gamma di servizi che ogni giorno aiut ano milioni di persone a esplorare e int eragire
con il mondo in modi sempre nuovi. I nost ri servizi includono:

App, sit i e disposit ivi Google come Ricerca, YouTube e Google Home
Piat t aforme come il browser Chrome e il sist ema operat ivo Android
Prodot t i int egrat i in app e sit i di t erze part i, come annunci e Google Maps incorporat i

Puoi ut ilizzare i nost ri servizi in vari modi per gest ire la t ua privacy. Ad esempio, puoi regist rare un
account Google se vuoi creare e gest ire cont enut i come email e fot ografie o vedere risult at i di ricerca
più pert inent i. Inolt re puoi usufruire di numerosi servizi Google anche senza aver eseguit o l'accesso al
t uo account o senza averne creat o uno, come ad esempio cercare su Google o guardare video su
YouTube. Puoi anche scegliere di sfogliare il Web in privat o, ut ilizzando la modalit à di navigazione in
incognit o di Chrome. E rispet t o a t ut t i i nost ri servizi, puoi regolare le impost azioni della privacy per
cont rollare quali informazioni raccogliamo su di t e e come le ut ilizziamo.

Al fine di spiegare i concet t i nel modo più chiaro possibile, abbiamo inserit o esempi, video esplicat ivi e
definizioni dei t ermini chiave. In caso di domande relat ive alle present i Norme sulla privacy, cont at t aci.

DAT I R ACCO LT I DA GO O GLE

Desideriamo che tu comprenda i tipi di informazioni che
raccogliamo quando utilizzi i nostri servizi
Raccogliamo dat i per offrire servizi migliori a t ut t i i nost ri ut ent i, ad esempio per capire element i
fondament ali come la lingua che parli oppure element i più complessi come quali annunci pot rebbero
essert i più ut ili, le persone che pot rebbero int eressart i di più online o quali video di YouTube
pot rebbero piacert i. Le informazioni raccolt e da Google e il modo in cui esse vengono ut ilizzat e
dipendono da come ut ilizzi i nost ri servizi e da come gest isci i cont rolli per la privacy.

Quando non esegui l'accesso a un account Google, archiviamo le informazioni che raccogliamo
t ramit e ident ificat ori univoci legat i al browser, all'applicazione o al disposit ivo che st ai ut ilizzando. Ciò
ci aiut a, t ra le alt re cose, a mant enere le st esse preferenze di lingua t ra una sessione di navigazione
e l'alt ra.

Quando esegui l'accesso, raccogliamo anche le informazioni che archiviamo con il t uo account
Google e le t rat t iamo come informazioni personali.

Contenuti creati da te o che ci fornisci
Durant e la creazione di un account Google, fornisci informazioni personali che includono il t uo nome e
una password. Puoi anche decidere di aggiungere un numero di t elefono o dat i di pagament o al t uo
account . Puoi scegliere di fornirci delle informazioni anche se non accedi a un account Google, ad
esempio l'indirizzo email per ricevere aggiornament i sui nost ri servizi.

Inolt re, raccogliamo i cont enut i che crei, carichi o ricevi da alt ri quando ut ilizzi i nost ri servizi. Ciò
include ad esempio le email che scrivi e ricevi, le fot o e i video che salvi, i document i e i fogli di lavoro
che crei e i comment i che lasci sui video di YouTube.

Dati che raccogliamo quando usi i nostri servizi
App, browser e dispositivi
Raccogliamo informazioni su app, browser e disposit ivi che ut ilizzi per accedere ai servizi Google, che
ci aiut ano a fornire funzionalit à come gli aggiornament i aut omat ici dei prodot t i e l'oscurament o dello
schermo quando la bat t eria è scarica.

Le informazioni che raccogliamo includono ident ificat ori univoci, t ipo di browser e impost azioni, t ipo
di disposit ivo e impost azioni, sist ema operat ivo, informazioni sulla ret e mobile e numero di t elefono,
nonché il numero di versione dell'applicazione. Raccogliamo anche informazioni sull'int erazione di
app, browser e disposit ivi con i nost ri servizi, inclusi indirizzo IP, rapport i sulle int erruzioni anomale,
at t ivit à di sist ema e la dat a, l'ora e l'URL referrer della t ua richiest a.

Raccogliamo quest e informazioni quando un servizio di Google sul t uo disposit ivo cont at t a i nost ri
server, ad esempio quando inst alli un'applicazione dal Play St ore o quando un servizio verifica la
presenza di aggiornament i aut omat ici. Se ut ilizzi un disposit ivo Android con app Google, il t uo
disposit ivo cont at t a periodicament e i server di Google per fornire informazioni sul disposit ivo e sulla
connessione ai nost ri servizi. Tali informazioni includono ad esempio il t ipo di disposit ivo, il nome
dell'operat ore, i rapport i sugli arrest i anomali e le app inst allat e.

Le tue a ività
Raccogliamo informazioni circa le t ue at t ivit à nei nost ri servizi, che usiamo ad esempio per
consigliart i un video di YouTube che pot rebbe piacert i. Le informazioni riguardant i le at t ivit à possono
includere:

Termini che cerchi
Video che guardi
Visualizzazioni e int erazioni con cont enut i e annunci
Informazioni vocali e audio quando ut ilizzi le funzionalit à audio
Acquist i
Persone con cui comunichi o condividi cont enut i
At t ivit à su sit i e app di t erze part i che ut ilizzano i nost ri servizi
Cronologia di navigazione di Chrome che hai sincronizzat o con il t uo account Google

Se ut ilizzi i nost ri servizi per effet t uare o ricevere chiamat e o mandare e ricevere messaggi,
pot remmo raccogliere informazioni sui log relat ivi alle t elefonat e, ad esempio numero di t elefono,
numero del chiamant e, numero del ricevent e, numeri di deviazione, ora e dat a delle chiamat e e dei
messaggi, durat a delle chiamat e, informazioni sul rout ing e t ipi di chiamat e.

Puoi visit are il t uo account Google per t rovare e gest ire le informazioni sull'at t ivit à salvat e al suo
int erno.

Vai all'account Google

Informazioni sulla tua posizione
Raccogliamo informazioni sulla t ua posizione quando ut ilizzi i nost ri servizi, il che ci aiut a a offrire
funzionalit à come le indicazioni st radali per la t ua git a del fine set t imana o gli orari di
programmazione dei film nei cinema più vicini a t e.

La t ua posizione può essere det erminat a con vari gradi di accurat ezza, t ramit e:

GPS
Indirizzo IP
Dat i dai sensori del t uo disposit ivo
Informazioni su ciò che si t rova nelle vicinanze del t uo disposit ivo, ad esempio sui punt i di
accesso Wi-Fi e sui ripet it ori di segnale dei cellulari, nonché sui disposit ivi dot at i di Bluet oot h

I t ipi di dat i sulla posizione che raccogliamo dipendono dal t uo disposit ivo e dalle impost azioni
account . Ad esempio, puoi at t ivare o disat t ivare la posizione del disposit ivo Android ut ilizzando l'app
Impost azioni del disposit ivo. Puoi anche at t ivare la Cronologia delle posizioni se vuoi creare una
mappa privat a dei t uoi spost ament i con i disposit ivi su cui hai eseguit o l'accesso.

In det erminat e circost anze, Google raccoglie anche informazioni su di t e da font i accessibili
pubblicament e. Ad esempio, se il t uo nome appare sul giornale locale, il mot ore di ricerca di Google
pot rebbe indicizzare quell'art icolo e most rarlo ad alt re persone che cercano il t uo nome. Pot remmo
anche raccogliere informazioni su di t e da part ner di fiducia, compresi part ner di market ing che ci
forniscono informazioni sui pot enziali client i dei nost ri servizi aziendali e part ner per la sicurezza che
ci forniscono informazioni per prot eggerci dai comport ament i illecit i. Inolt re, riceviamo informazioni
dagli inserzionist i al fine di offrire servizi di ricerca e pubblicit à per loro cont o.

Ut ilizziamo diverse t ecnologie per raccogliere e memorizzare informazioni, t ra cui cookie, t ag di pixel,
archiviazione locale, ad esempio spazio di archiviazione web del browser oppure cache di dat i delle
applicazioni, dat abase e log del server.

PER CHÉ GO O GLE R ACCO GLIE I DAT I

Utilizziamo i dati per creare servizi migliori
Ut ilizziamo i dat i raccolt i da t ut t i i nost ri servizi per i seguent i scopi:

Fornire i nostri servizi
Ut ilizziamo le t ue informazioni per fornire i nost ri servizi, ad esempio per elaborare i t ermini che
cerchi al fine di rest it uire risult at i pert inent i o per aiut art i a condividere cont enut i suggerendot i
dest inat ari dai t uoi cont at t i.

Mantenere e migliorare i nostri servizi
Ut ilizziamo le t ue informazioni anche per assicurarci che i nost ri servizi funzionino come previst o, ad
esempio nel caso del monit oraggio delle int erruzioni o della risoluzione dei problemi che t u ci segnali.
Inolt re ut ilizziamo t ali informazioni per apport are migliorament i ai nost ri servizi. Ad esempio, capire
quali t ermini di ricerca cont engono errori ort ografici più di frequent e ci aiut a a migliorare le
funzionalit à di cont rollo ort ografico nei nost ri servizi.

Sviluppare nuovi servizi
Ut ilizziamo le informazioni raccolt e nei servizi esist ent i al fine di svilupparne di nuovi. Ad esempio,
capire come le persone hanno organizzat o le loro fot ografie su Picasa, la prima app Google per le
fot ografie, ci ha aiut at o a proget t are e lanciare Google Fot o.

O rire servizi personalizzati, inclusi contenuti e annunci

Ut ilizziamo le informazioni raccolt e per creare servizi su misura per t e, ad esempio offrendot i
consigli, cont enut i personalizzat i e risult at i di ricerca personalizzat i. Ad esempio, Cont rollo sicurezza
offre suggeriment i sulla sicurezza adat t at i al modo in cui ut ilizzi i prodot t i Google. E Google Play
ut ilizza informazioni come le app che hai già inst allat o e i video che hai guardat o su YouTube per
suggerire nuove app che pot rebbero piacert i.

A seconda delle t ue impost azioni, pot remmo most rart i annunci personalizzat i in base ai t uoi
int eressi. Ad esempio, se cerchi "mount ain bike", pot rest i vedere un annuncio per at t rezzat ura
sport iva quando t i t rovi su un sit o che most ra annunci pubblicat i da Google. Puoi cont rollare le
informazioni che usiamo per most rart i annunci visit ando le t ue Impost azioni annunci.

Non most riamo annunci personalizzat i basat i su cat egorie sensibili quali et nia, religione,
orient ament o sessuale o salut e.
Non condividiamo con gli inserzionist i informazioni quali nome o indirizzo email che possano
ident ificart i, a meno che t u ci abbia dat o il permesso di farlo. Ad esempio, se vedi un annuncio
relat ivo a un negozio di fiori in zona e selezioni il pulsant e "Tocca per chiamare", t i met t eremo in
cont at t o con il negozio e pot remmo fornire il t uo numero di t elefono.

Vai a Impost azioni annunci

Misurare il rendimento
Ut ilizziamo i dat i per le analisi e le misurazioni, al fine di comprendere il modo in cui vengono ut ilizzat i i
nost ri servizi. Ad esempio, analizziamo i dat i sulle t ue visit e ai nost ri sit i per ot t imizzare la
proget t azione del prodot t o. Inolt re ut ilizziamo i dat i sugli annunci con cui int eragisci per aiut are gli
inserzionist i a capire il rendiment o delle loro campagne pubblicit arie. Per fare t ut t o ciò, impieghiamo
una vast a gamma di st rument i, t ra cui Google Analyt ics. Quando visit i sit i che ut ilizzano Google
Analyt ics, Google e un client e Google Analyt ics pot rebbero collegare le informazioni sulle t ue at t ivit à
nel sit o che st ai visit ando con le at t ivit à in alt ri sit i che ut ilizzano i nost ri servizi pubblicit ari.

Comunicare con te
Ut ilizziamo le informazioni che raccogliamo, come ad esempio l'indirizzo email, per int eragire
diret t ament e con t e. Ad esempio, pot remmo mandart i una not ifica qualora rilevassimo at t ivit à
sospet t e, ad esempio un t ent at ivo di accedere al t uo account Google da una posizione insolit a.

Oppure pot remmo informart i circa le modifiche o i migliorament i imminent i riguardant i i nost ri servizi.
Se cont at t i Google, t erremo una regist razione della t ua richiest a per aiut art i a risolvere event uali
problemi che pot rebbero sorgere.

Proteggere Google, i nostri utenti e il pubblico
Ut ilizziamo le informazioni per migliorare la sicurezza e l'affidabilit à dei nost ri servizi. Ciò include il
rilevament o, la prevenzione e la rispost a ad at t ivit à fraudolent e, comport ament i illecit i, rischi per la
sicurezza e problemi t ecnici che pot rebbero danneggiare Google, i nost ri ut ent i o il pubblico.

Ut ilizziamo diverse t ecnologie per elaborare le t ue informazioni per i fini indicat i. Ut ilizziamo sist emi
aut omat izzat i che analizzano i t uoi cont enut i per fornirt i ad esempio i risult at i di ricerca su misura
per t e, gli annunci personalizzat i o alt re funzionalit à modellat e in base a come ut ilizzi i nost ri servizi.
Inolt re analizziamo i t uoi cont enut i per riuscire a rilevare i comport ament i illecit i quali spam, malware
e cont enut i illegali. Usiamo anche algorit mi per individuare event uali modelli nei dat i. Ad esempio,
Google Tradut t ore aiut a le persone a comunicare in più lingue rilevando i modelli del linguaggio
comune nelle frasi che gli chiedi di t radurre.

Pot remmo combinare le informazioni che raccogliamo nei nost ri servizi e sui t uoi disposit ivi per le
finalit à descrit t e sopra. Ad esempio, se guardi video di chit arrist i su YouTube, pot rest i vedere un
annuncio di lezioni di chit arra su un sit o che usa i nost ri prodot t i pubblicit ari. A seconda delle t ue
Impost azioni account , le t ue at t ivit à su alt ri sit i e app pot rebbero essere associat e alle t ue
informazioni personali, allo scopo di migliorare i servizi Google e gli annunci pubblicat i da Google.

Qualora alt ri ut ent i conoscessero già il t uo l'indirizzo email o alt re informazioni che t i ident ificano,
pot remmo most rare loro le t ue informazioni dell'account Google visibili pubblicament e, ad esempio
nome e fot o. Ciò aiut a le persone a ident ificare la provenienza di una t ua email, ad esempio.

Richiederemo il t uo consenso prima di ut ilizzare le t ue informazioni per uno scopo non cont emplat o
nelle present i Norme sulla privacy.

I CO NT R O LLI PER LA PR IVACY A T UA DIS PO S IZ IO NE

Hai possibilità di scelta riguardo alle informazioni che
raccogliamo e a come queste vengono utilizzate

La present e sezione descrive i cont rolli chiave per gest ire la t ua privacy in t ut t i i nost ri servizi. Puoi
visit are anche il Cont rollo privacy, che offre l'opport unit à di esaminare e modificare import ant i
impost azioni sulla privacy. Olt re a quest i st rument i, nei nost ri prodot t i offriamo delle impost azioni di
privacy specifiche; t rovi ult eriori informazioni nella nost ra Guida alla privacy nei prodot t i.

Vai a Cont rollo privacy

Gestire, esaminare e aggiornare le tue informazioni
Quando esegui l'accesso, puoi sempre esaminare e aggiornare le informazioni visit ando i servizi che
ut ilizzi. Ad esempio, Fot o e Drive sono ent rambi proget t at i per aiut art i a gest ire specifici t ipi di
cont enut i che hai salvat o con Google.

Inolt re, abbiamo creat o un luogo in cui puoi esaminare e cont rollare le informazioni salvat e nel t uo
account Google. Il t uo account Google include:

Controlli per la privacy

Gestione a ività
Scegli quali t ipi di at t ivit à vuoi salvare nel t uo account . Ad esempio, puoi at t ivare la
Cronologia delle posizioni se vuoi ricevere previsioni sul t raffico per il t uo t ragit t o
giornaliero, oppure puoi salvare la Cronologia visualizzazioni di YouTube per ricevere
suggeriment i migliori sui video da guardare.
Accedi a Gest ione at t ivit à

Impostazioni annunci
Gest isci le t ue preferenze sugli annunci che t i vengono most rat i su Google e su sit i e app
che collaborano con Google per most rare annunci. Puoi modificare i t uoi int eressi,
scegliere che le informazioni personali vengano ut ilizzat e per rendere gli annunci più
pert inent i e at t ivare o disat t ivare alcuni servizi pubblicit ari.
Vai a Impost azioni annunci

Informazioni personali
Scegli le informazioni personali da rendere visibili ad alt ri ut ent i sui servizi Google.
Vai a Informazioni personali

Consigli condivisi
Scegli se visualizzare o meno il nome e la fot o accant o alle t ue at t ivit à, ad esempio
recensioni e consigli, che appaiono negli annunci.
Vai alla sezione Consigli condivisi

Informazioni condivise dall’utente
Se sei un ut ent e di G Suit e, cont rolla con chi condividi le informazioni t ramit e l'account su
Google+.
Vai a Informazioni condivise dall'ut ent e

Modi per esaminare e aggiornare le tue informazioni

Le mie a ività
Le mie at t ivit à t i consent e di esaminare e cont rollare i dat i creat i durant e il t uo ut ilizzo
dei servizi Google, come le ricerche che hai fat t o o le visit e su Google Play. Puoi
esaminare i dat i per dat a e argoment o, olt re che eliminare le at t ivit à (t ut t e o solo alcune).
Vai a Le mie at t ivit à

Google Dashboard
Google Dashboard t i consent e di gest ire le informazioni associat e a prodot t i specifici.
Vai a Dashboard

Le tue informazioni personali
Gest isci le t ue informazioni di cont at t o, quali nome, email e numero di t elefono.
Vai a Informazioni personali

Quando non hai eseguit o l'accesso, puoi gest ire le informazioni associat e al t uo browser o
disposit ivo, t ra cui:

Personalizzazione delle ricerche svolt e senza avere eseguit o l'accesso: scegli di pot er ut ilizzare
o meno le t ue at t ivit à di ricerca per permet t erci di offrirt i risult at i e consigli più pert inent i.
Impost azioni YouTube: Met t i in pausa ed elimina la t ua Cronologia delle ricerche di YouTube e la
t ua Cronologia visualizzazioni di YouTube.
Impost azioni annunci: Gest isci le preferenze relat ive agli annunci visualizzat i su Google e su sit i
e app che collaborano con Google per most rare annunci.

Espo are, rimuovere ed eliminare informazioni
Puoi esport are una copia dei cont enut i nel t uo account Google se vuoi effet t uarne il backup o
ut ilizzarli con un servizio all'est erno di Google.

Esport are i dat i

Puoi anche richiedere di rimuovere i cont enut i da servizi Google specifici ai sensi della legge
applicabile.

Per eliminare le t ue informazioni, puoi:

Eliminare i cont enut i da servizi Google specifici
Cercare e poi eliminare element i specifici dall'account ut ilizzando Le mie at t ivit à
Eliminare prodot t i Google specifici, incluse le informazioni associat e a t ali prodot t i
Eliminare l'int ero account Google

Eliminare le informazioni

Infine, Gest ione account inat t ivo t i consent e di concedere l'accesso a qualcun alt ro ad alcune part i
del t uo account Google nel caso in cui t u, per mot ivi inaspet t at i, non sia in grado di ut ilizzare il t uo
account .

Esist ono alt ri modi per cont rollare le informazioni che Google raccoglie a seconda che t u abbia
effet t uat o o meno l'accesso all'account Google, t ra cui:

Impost azioni del browser: Ad esempio, puoi configurare il t uo browser in modo che t i avvert a
quando Google impost a un cookie nel browser. Puoi anche configurare il browser in modo t ale
che quest 'ult imo blocchi t ut t i i cookie da un dominio specifico o da t ut t i i domini. Ricorda però
che i nost ri servizi fanno affidament o sui cookie per funzionare corret t ament e, ad esempio per
ricordare le t ue preferenze di lingua.
Impost azioni a livello di disposit ivo: il t uo disposit ivo pot rebbe disporre di cont rolli che
det erminano quali informazioni raccogliamo. Ad esempio, puoi modificare le impost azioni di
geolocalizzazione sul t uo disposit ivo Android.

CO NDIVIS IO NE DELLE INFO R MAZ IO NI

Quando condividi le informazioni
Molt i dei nost ri servizi t i consent ono di condividere informazioni con alt re persone, permet t endot i di
cont rollare come ciò avviene. Ad esempio, puoi condividere i t uoi video su YouTube pubblicament e
oppure decidere di mant enerli privat i. T ieni present e che, quando condividi delle informazioni
pubblicament e, i t uoi cont enut i pot rebbero divent are accessibili t ramit e i mot ori di ricerca, incluso
Ricerca Google.

Quando esegui l'accesso e int eragisci con alcuni dei servizi Google, ad esempio se lasci comment i su
un video di YouTube o lasci una recensione su un'app in Play, il t uo nome e la t ua fot o appariranno
accant o alle t ue at t ivit à. Pot remmo inolt re most rare t ali informazioni negli annunci in base
all'impost azione Consigli condivisi.

Quando Google condivide le tue informazioni
Non condividiamo le t ue informazioni personali con societ à, organizzazioni o individui che non fanno
part e di Google, eccet t o nei seguent i casi:

Con il consenso dell’utente
Condivideremo informazioni personali al di fuori di Google solo ed esclusivament e con il t uo consenso.
Ad esempio, se ut ilizzi Google Home per fare una prenot azione t ramit e un servizio di prenot azione,
chiederemo la t ua aut orizzazione prima di fornire il t uo nome o numero di t elefono al rist orant e.
Chiederemo esplicit ament e il t uo consenso prima di condividere informazioni personali sensibili.

Ad amministratori di dominio
Se sei uno st udent e o se lavori per un'organizzazione che ut ilizza i servizi Google (come G Suit e),
l'amminist rat ore di dominio e i rivendit ori che gest iscono il t uo account avranno accesso al t uo
account Google. Quest i ult imi pot ranno essere in grado di:

Accedere alle informazioni memorizzat e nel t uo account , ad esempio la t ua email, e conservarle
Visualizzare st at ist iche relat ive al t uo account , ad esempio quant e app inst alli
Modificare la password dell'account
Sospendere o chiudere l'account
Ricevere informazioni dell'account per rispet t are una legge o una norma vigent e, un
procediment o giudiziario o una richiest a di governo applicabile
Limit are la t ua capacit à di eliminare o modificare le informazioni o le impost azioni sulla privacy

Per tra amenti esterni
Forniamo informazioni personali alle nost re societ à consociat e o ad alt re aziende o persone fidat e
affinché le elaborino per noi in base alle nost re ist ruzioni e nel rispet t o delle nost re Norme sulla
privacy e di alt re event uali misure appropriat e relat ive a riservat ezza e sicurezza. Ad esempio,
usufruiamo di fornit ori di servizi affinché ci aiut ino con l'assist enza client i.

Per motivi legali
Condivideremo informazioni personali al di fuori di Google qualora rit enessimo in buona fede che
l'accesso, l'ut ilizzo, la t ut ela o la divulgazione di t ali informazioni sia ragionevolment e necessario per:

Rispet t are le leggi o norme vigent i, un procediment o giudiziario o una richiest a del governo
obbligat oria. Condividiamo le informazioni relat ive al numero e al t ipo di richiest e che riceviamo
da part e dei governi nel nost ro Rapport o sulla t rasparenza.
Applicare i Termini di servizio vigent i, compresi gli accert ament i in merit o a pot enziali violazioni.
Rilevare, impedire o alt riment i gest ire at t ivit à fraudolent e o problemi relat ivi alla sicurezza o di
nat ura t ecnica.
Tut elare i dirit t i, la propriet à o la sicurezza di Google, dei nost ri ut ent i o del pubblico, come
richiest o o consent it o dalla legge.

Pot remmo condividere informazioni non personali pubblicament e e con i nost ri part ner, ad esempio
publisher, inserzionist i, sviluppat ori o det ent ori di dirit t i. Ad esempio, condividiamo informazioni
pubblicament e per most rare le t endenze relat ive all'ut ilizzo generale dei nost ri servizi. Inolt re,
consent iamo a part ner specifici di raccogliere informazioni dal t uo browser o disposit ivo per finalit à
pubblicit arie e di valut azione t ramit e cookie propriet ari o t ecnologie simili.

Qualora Google dovesse essere coinvolt a in una fusione, acquisizione o vendit a di risorse, cont inuerà
a garant ire la riservat ezza delle t ue informazioni personali e comunicherà agli ut ent i int eressat i il
t rasferiment o delle informazioni o l'applicazione di norme sulla privacy diverse.

PR O T EZ IO NE DELLE INFO R MAZ IO NI

Creiamo servizi sicuri per proteggere le tue informazioni
Tut t i i prodot t i Google sono proget t at i con pot ent i funzionalit à di sicurezza che prot eggono
cont inuament e le t ue informazioni. Le informazioni che ot t eniamo dal mant eniment o dei nost ri
servizi ci aiut ano a rilevare e bloccare aut omat icament e le minacce alla sicurezza, affinché gli ut ent i
non siano coinvolt i. Qualora dovessimo rilevare qualcosa di rischioso di cui rit eniamo sia giust o
met t ert i a conoscenza, t i informeremo e t i aiut eremo at t raverso most randot i t ut t i i passaggi per
assicurart i che abbia t ut t a la prot ezione necessaria.

Ci adoperiamo per prot eggere t e e Google da accessi non aut orizzat i alle informazioni in nost ro
possesso e dall'alt erazione, dalla divulgazione e dalla dist ruzione non aut orizzat e di t ali informazioni.
In part icolare:

Ut ilizziamo la crit t ografia per mant enere privat i i t uoi dat i durant e gli spost ament i.

Offriamo una vast a gamma di funzionalit à di sicurezza, ad esempio Navigazione sicura,
Cont rollo sicurezza e Verifica in due passaggi, per aiut art i a prot eggere il t uo account .
Esaminiamo le nost re prassi di raccolt a, archiviazione e t rat t ament o delle informazioni,
comprese le misure sulla sicurezza fisica, per impedire l'accesso non aut orizzat o ai sist emi.
Consent iamo l'accesso alle informazioni personali solt ant o a dipendent i, t erzist i e agent i Google
che necessit ano di t ali informazioni per pot erle elaborare. Tut t i coloro cui viene concesso t ale
accesso devono rispet t are rigidi obblighi cont rat t uali in merit o alla riservat ezza e pot rebbero
essere sogget t i a sanzioni o risoluzione del cont rat t o qualora non rispet t assero t ali obblighi.

ES PO R T AZ IO NE ED ELIMINAZ IO NE DELLE INFO R MAZ IO NI

Puoi espo are una copia delle tue informazioni o eliminarle
dal tuo account Google in qualsiasi momento
Puoi esport are una copia dei cont enut i nel t uo account Google se vuoi effet t uarne il backup o
ut ilizzarli con un servizio all'est erno di Google.

Esport are i dat i

Per eliminare le t ue informazioni, puoi:

Eliminare i cont enut i da servizi Google specifici
Cercare e poi eliminare element i specifici dall'account ut ilizzando Le mie at t ivit à
Eliminare prodot t i Google specifici, incluse le informazioni associat e a t ali prodot t i
Eliminare l'int ero account Google

Eliminare le informazioni

CO NS ER VAZ IO NE DELLE T UE INFO R MAZ IO NI

Conserviamo i dat i che raccogliamo per diversi periodi di t empo, in base alla t ipologia dei dat i, a come
li usiamo e a come configuri le t ue impost azioni.

Alcuni dat i possono essere eliminat i quando vuoi, ad esempio i cont enut i che crei o carichi t u.
Inolt re, puoi eliminare informazioni sulle at t ivit à salvat e nel t uo account o scegliere la loro
eliminazione aut omat ica dopo un det erminat o periodo di t empo.
Alt ri dat i vengono eliminat i o resi anonimi aut omat icament e dopo un det erminat o periodo di
t empo, come avviene ad esempio per i dat i pubblicit ari nei log dei server.
Conserviamo alcuni dat i fino all'eliminazione del t uo Account Google, ad esempio le informazioni
sulla t ua frequenza di ut ilizzo dei nost ri servizi.
E conserviamo alcuni dat i per periodi più lunghi quando necessario per scopi commerciali o
quando impost o dalla legge, quali sicurezza, prevenzione di at t ivit à fraudolent e e illecit i oppure
ai fini della t enut a della cont abilit à.

Quando elimini i dat i, seguiamo una procedura che assicura la rimozione sicura e complet a dei dat i
dai nost ri server oppure la loro conservazione esclusivament e in forma anonima. Cerchiamo sempre
di assicurarci che i nost ri servizi prot eggano le informazioni da cancellazioni accident ali o dolose. Per
quest o mot ivo, pot rebbero verificarsi rit ardi t ra il moment o in cui si elimina qualcosa e quello in cui le
copie sono effet t ivament e eliminat e dai nost ri sist emi at t ivi e di backup.

Puoi consult are i periodi di conservazione dei dat i di Google, incluso il t empo necessario per eliminare
le t ue informazioni.

CO NFO R MIT À E CO O PER AZ IO NE CO N I R EGO LAT O R I

Esaminiamo regolarment e le present i Norme sulla privacy e ci assicuriamo di elaborare le t ue
informazioni in modo conforme alle st esse.

Trasferimenti di dati
Gest iamo server in t ut t o il mondo e le t ue informazioni pot rebbero essere elaborat e su server sit uat i
al di fuori del paese in cui vivi. Le leggi in mat eria di prot ezione dei dat i personali variano da paese a
paese e alcune prevedono più prot ezione di alt re. Indipendent ement e da dove sono elaborat e le t ue

informazioni, noi applichiamo le st esse prot ezioni descrit t e nelle present i norme. Inolt re, rispet t iamo
alcuni quadri giuridici relat ivi al t rasferiment o dei dat i, inclusi l'EU-U.S. Privacy Shield (scudo UE-USA
per la privacy) e lo Swiss-U.S. Privacy Shield (scudo Svizzera-USA per la privacy).

Ove ricevessimo reclami scrit t i formali, risponderemo cont at t ando le persone che li hanno
present at i. Collaboriamo con le aut orit à di regolament azione compet ent i, t ra cui le aut orit à locali per
la prot ezione dei dat i, per dirimere event uali reclami relat ivi al t rasferiment o dei t uoi dat i personali
che non possono essere risolt i diret t ament e con t e.

Requisiti europei
Qualora la legge sulla prot ezione dei dat i dell'Unione Europea o del Regno Unit o si applichi
all'elaborazione delle t ue informazioni, offriremo i cont rolli descrit t i nelle present i norme, in modo che
t u possa esercit are il dirit t o di richiedere l'accesso, l'aggiornament o, la rimozione e la limit azione del
t rat t ament o delle t ue informazioni. Inolt re, hai il dirit t o di opport i al t rat t ament o delle t ue
informazioni o di esport arle presso un alt ro servizio.

Per gli ut ent i resident i nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera, il t it olare del t rat t ament o dei
dat i responsabile delle t ue informazioni è Google Ireland Limit ed, se non diversament e indicat o in
un'Informat iva sulla privacy del servizio specifico. In alt re parole, Google Ireland Limit ed è la societ à
consociat a di Google responsabile del t rat t ament o delle t ue informazioni e del rispet t o delle leggi
sulla privacy vigent i.

Elaboriamo le t ue informazioni per gli scopi descrit t i nelle present i norme, in base alle seguent i
mot ivazioni giuridiche:

Con il consenso dell’utente
Chiediamo il t uo consenso per elaborare le t ue informazioni per scopi specifici e hai il dirit t o di
revocarlo in qualsiasi moment o. Ad esempio, chiediamo il t uo consenso per fornirt i servizi
personalizzat i, come gli annunci basat i sui t uoi int eressi. Chiediamo inolt re il t uo consenso per
raccogliere la t ua at t ivit à vocale e audio ai fini del riconosciment o vocale. Puoi gest ire quest e
impost azioni dal t uo Account Google.

Quando perseguiamo interessi legi imi

Elaboriamo le t ue informazioni per perseguire i nost ri obiet t ivi e quelli di t erze part i, cont inuando ad
applicare le misure di salvaguardia appropriat e per prot eggere la t ua privacy. Ciò significa che
elaboriamo le t ue informazioni, ad esempio, per:

Offrire, mant enere e migliorare i nost ri servizi e soddisfare le esigenze degli ut ent i
Sviluppare nuovi prodot t i e funzionalit à che siano ut ili per gli ut ent i
Capire come le persone ut ilizzano i nost ri servizi al fine di garant ire e migliorare il rendiment o dei
nost ri servizi
Personalizzare i nost ri servizi per offrire un'esperienza ut ent e migliore
Fare uso del market ing per informare gli ut ent i dei nost ri servizi
Most rare pubblicit à, il che consent e di mant enere grat uit i molt i dei nost ri servizi (e quando gli
annunci sono personalizzat i, chiediamo il t uo consenso)
Rilevare, impedire o alt riment i gest ire at t ivit à fraudolent e, comport ament i illecit i o problemi
relat ivi alla sicurezza o di nat ura t ecnica in relazione ai nost ri servizi
Tut elare i dirit t i, la propriet à o la sicurezza di Google, dei nost ri ut ent i o del pubblico, come
richiest o o consent it o dalla legge, anche comunicando informazioni alle aut orit à st at ali.
Effet t uare ricerche che migliorino i nost ri servizi per gli ut ent i e rappresent ino un beneficio per il
pubblico
Adempiere agli obblighi verso i nost ri part ner, come sviluppat ori e det ent ori di dirit t i
Fare valere rivendicazioni legali, inclusa la verifica delle pot enziali violazioni ai Termini di servizio
applicabili

Quando forniamo un servizio
Trat t iamo i t uoi dat i per fornire un servizio che ci hai richiest o sulla base di un cont rat t o. Ad esempio,
elaboriamo i t uoi dat i di pagament o quando acquist i spazio di archiviazione ext ra per Google Drive.

Quando rispe iamo gli obblighi legali
Trat t eremo i t uoi dat i quando avremo l'obbligo legale di farlo, ad esempio se st iamo rispondendo a un
procediment o giudiziario o a una richiest a esecut iva del governo.

In caso di domande, cont at t a Google e il nost ro ufficio per la prot ezione dei dat i. Puoi anche
cont at t are la t ua aut orit à locale per la prot ezione dei dat i nel caso avessi dei dubbi riguardant i i t uoi
dirit t i secondo la legge locale.

INFO R MAZ IO NI S ULLE PR ES ENT I NO R ME

Quando si applicano le norme
Le present i Norme sulla privacy si applicano a t ut t i i servizi offert i da Google LLC e dalle sue
consociat e, t ra cui YouTube, Android e i servizi offert i su sit i di t erze part i, ad esempio i servizi
pubblicit ari. Quest e Norme sulla privacy non riguardano i servizi che dispongono di norme sulla privacy
separat e, le quali non incorporano le present i Norme sulla privacy.

Le present i norme non riguardano:

Le prassi relat ive alla gest ione delle informazioni di alt re societ à e organizzazioni che
pubblicizzano i nost ri servizi
I servizi offert i da alt re societ à o individui, t ra cui prodot t i o sit i che pot rebbero includere servizi
Google, che vengono visualizzat i nei risult at i di ricerca o collegat i dai nost ri servizi

Modi che alle presenti norme
Le present i Norme sulla privacy vengono modificat e di t ant o in t ant o. Ci impegniamo a non limit are i
t uoi dirit t i previst i dalle present i Norme sulla privacy senza il t uo esplicit o consenso. Indichiamo
sempre la dat a in cui sono st at e pubblicat e le ult ime modifiche e t i consent iamo di esaminare le
versioni archiviat e. Se le modifiche sono rilevant i, provvederemo a fart elo sapere t ramit e un avviso
più evident e (ad esempio, per alcuni servizi, la not ifica via email delle modifiche alle Norme sulla
privacy).

NO R ME DI T UT ELA DELLA PR IVACY CO R R ELAT E

Servizi Google speci ci

Le seguent i informat ive sulla privacy forniscono ult eriori informazioni su alcuni servizi Google:

Chrome e il sist ema operat ivo Chrome
Play Libri
Payment s
Fiber
Google Fi
G Suit e for Educat ion
YouTube Kids
Account Google gest it i con Family Link per minori di 13 anni (o dell'et à minima richiest a nel t uo
paese)
Raccolt a di dat i vocali e audio dalle funzionalit à per bambini sull'Assist ent e Google

Altre risorse utili
I seguent i link evidenziano alcune risorse ut ili per scoprire di più sulle nost re prassi e impost azioni
sulla privacy.

Il t uo account Google cont iene molt e delle impost azioni che puoi ut ilizzare per gest ire il t uo
account
Cont rollo privacy t i guida at t raverso le principali impost azioni sulla privacy del t uo account
Google
Nel Cent ro sicurezza di Google puoi t rovare ult eriori informazioni su sicurezza, cont rolli per la
privacy e st rument i int egrat i che aiut ano a st abilire le regole di base per la vit a online della t ua
famiglia.
Privacy e Termini fornisce maggiore cont est o riguardo alle present i Norme sulla privacy e ai
nost ri Termini di servizio
La sezione Tecnologie include ult eriori informazioni su:
In che modo Google ut ilizza i cookie

Le t ecnologie usat e per la pubblicit à
In che modo Google ut ilizza il riconosciment o di forme per individuare i volt i nelle fot o
Modalit à di ut ilizzo da part e di Google delle informazioni fornit e da app o sit i che usano i
suoi servizi

Termini chiave
Account Google
Per accedere ad alcuni nost ri servizi, puoi creare un account Google e fornirci alcune informazioni
personali (in genere nome, indirizzo email e password). Quest e informazioni sull'account ci servono
per verificare la t ua ident it à quando accedi ai servizi Google e per impedire che alt ri accedano al t uo
account senza aut orizzazione. Puoi modificare o eliminare il t uo account in qualsiasi moment o
ut ilizzando le impost azioni dell'account Google.

A liata
Una societ à consociat a è una persona giuridica appart enent e al gruppo di societ à Google, t ra cui le
seguent i societ à che forniscono servizi per i consumat ori nell'UE: Google Ireland Limit ed, Google
Commerce Lt d, Google Payment Corp e Google Dialer Inc. Ult eriori informazioni sulle societ à che
forniscono servizi per aziende nell'UE.

Algoritmo
Un processo o un insieme di regole seguit o da un comput er nell'esecuzione di operazioni per la
risoluzione dei problemi.

Cache di dati delle applicazioni
Una cache di dat i delle applicazioni è un reposit ory di dat i su un disposit ivo. Può consent ire, ad
esempio, l'esecuzione di un'applicazione web senza connessione Int ernet e può migliorare il
rendiment o dell'applicazione consent endo il caricament o più rapido dei cont enut i.

Cookie
Un cookie è un piccolo file cont enent e una st ringa di carat t eri che viene inviat o al t uo comput er
quando visit i un sit o web. Quando t orni a visit arlo, il sit o riconosce il t uo browser grazie al cookie. I
cookie possono memorizzare le preferenze dell'ut ent e e alt re informazioni. Puoi configurare il
browser in modo da rifiut are t ut t i i cookie o da avvert ire quando ne viene inviat o uno. Tut t avia, senza
cookie alcuni servizi o carat t erist iche dei sit i web pot rebbero non funzionare corret t ament e. Leggi
ult eriori informazioni su come Google ut ilizza i cookie e i dat i, cookie compresi, quando ut ilizzi sit i o
app dei nost ri part ner.

Dati non personali
Sono informazioni che riguardano gli ut ent i regist rat e in modo t ale da non riflet t ere o fare riferiment o
a un ut ent e personalment e ident ificabile.

Dati personali
Sono le informazioni che t u ci fornisci e che t i ident ificano personalment e, come nome, indirizzo
email o dat i di fat t urazione, oppure alt ri dat i che Google può ragionevolment e ricondurre a quest e
informazioni, come i dat i associat i al t uo account Google.

Dati personali sensibili
Si t rat t a di una part icolare cat egoria di informazioni personali relat ive ad argoment i quali dat i medici
riservat i, et nia o origini et niche, orient ament o polit ico, credo religioso o orient ament o sessuale.

Dispositivo
Un disposit ivo è un comput er che è possibile ut ilizzare per accedere ai servizi Google. Ad esempio,
comput er deskt op, t ablet , smart phone e alt oparlant i smart sono t ut t i considerat i disposit ivi.

Identi catori univoci

Un ident ificat ore univoco è una st ringa di carat t eri ut ilizzabile per ident ificare un browser, un'app o un
disposit ivo in modo univoco. Gli ident ificat ori possono essere definit ivi o meno e variano in base alla
possibilit à per l'ut ent e di reimpost arli ed in base a come è possibile accedervi.

Gli ident ificat ori univoci possono essere ut ilizzat i per varie finalit à, ad esempio a scopo di sicurezza e
per rilevare at t ivit à fraudolent e, sincronizzare servizi come la post a in arrivo, ricordare le t ue
preferenze e fornire annunci personalizzat i. Con gli ident ificat ori univoci memorizzat i nei cookie, i sit i
possono ad esempio visualizzare i cont enut i nel browser nella t ua lingua preferit a. Puoi configurare il
browser in modo da rifiut are t ut t i i cookie o da avvert ire quando ne viene inviat o uno. Ult eriori
informazioni su come Google ut ilizza i cookie.

Su alt re piat t aforme olt re ai browser, gli ident ificat ori univoci servono a riconoscere un disposit ivo
specifico o un'app al suo int erno. Ad esempio, un ident ificat ore univoco come l'ID pubblicit ario serve a
pubblicare annunci pert inent i sui disposit ivi Android e può essere gest it o dalle impost azioni del
disposit ivo. Gli ident ificat ori univoci possono anche essere incorporat i in un disposit ivo dal produt t ore
(prendendo il nome di ID univoco universale o UUID), come il codice IMEI dei t elefoni cellulari. Ad
esempio, l'ident ificat ore univoco di un disposit ivo può essere ut ilizzat o per personalizzare il servizio
da noi offert o al disposit ivo o per analizzare i problemi del disposit ivo relat ivi ai nost ri servizi.

Indirizzo IP
A ogni disposit ivo connesso a Int ernet viene assegnat o un numero not o come indirizzo IP (Int ernet
Prot ocol). Quest i numeri vengono generalment e assegnat i a blocchi geografici. Spesso, un indirizzo
IP può essere ut ilizzat o per ident ificare la localit à da cui un disposit ivo si connet t e a Int ernet .

Log del server
Come gran part e dei sit i web, i nost ri server regist rano aut omat icament e le pagine richiest e quando
un ut ent e visit a i nost ri sit i. Quest i «log del server» normalment e includono la t ua richiest a web, il t uo
indirizzo IP, il t uo t ipo di browser, la lingua del browser, la dat a e l’ora della t ua richiest a e uno o più
cookie che possono ident ificare il t uo browser in modo univoco.

Una voce di log relat iva alla ricerca del t ermine "aut o" si present a t ipicament e come segue:
123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 http://www.google.com/search?q=cars Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 740674ce2123e969

123.45.67.89 è l'indirizzo IP assegnat o all'ut ent e dal suo ISP. In base al servizio dell'ut ent e, il

fornit ore di servizi può assegnargli un indirizzo diverso ogni volt a che si connet t e a Int ernet .
25/Mar/2003 10:15:32 sono la dat a e l'ora della query.
http://www.google.com/search?q=cars è l'URL richiest o, che include la query di ricerca.
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 sono il browser e il sist ema operat ivo ut ilizzat i dall'ut ent e.
740674ce2123a969 è l'ID univoco del cookie assegnat o a quest o comput er la prima volt a che ha

visit at o Google. I cookie possono essere eliminat i dagli ut ent i; se dall'ult ima visit a a Google
l'ut ent e ha eliminat o il cookie dal comput er, si t rat t erà dell'ID cookie univoco assegnat o al
disposit ivo al moment o della visit a successiva a Google.

Pixel tag
Il t ag di pixel è un t ipo di t ecnologia impiegat a in un sit o web o nel corpo di un'email allo scopo di
t racciare det erminat e at t ivit à, come le visualizzazioni di un sit o web o l'apert ura di un'email. I t ag di
pixel sono spesso ut ilizzat i insieme ai cookie.

Spazio di archiviazione web del browser
Lo spazio di archiviazione web del browser consent e ai sit i web di memorizzare dat i in un browser su
un disposit ivo. Se ut ilizzat o in modalit à di "archiviazione locale", consent e la memorizzazione dei dat i
t ra sessioni. Ciò consent e di recuperare i dat i anche dopo aver chiuso e riapert o il browser. Una
t ecnologia che facilit a l'archiviazione web è HT ML 5.

URL referrer
Un URL (Uniform Resource Locat or) referrer consist e in informazioni t rasmesse a una pagina web di
dest inazione da un browser web, generalment e quando viene fat t o clic su un collegament o a quella
pagina. L'URL referrer cont iene l'URL dell'ult ima pagina web visit at a t ramit e il browser.

annunci che potresti ritenere più utili
Ad esempio, se guardi video relat ivi alla past icceria su YouTube, pot rest i t rovare alt ri annunci relat ivi
a t ale argoment o durant e la navigazione sul Web. Pot remmo usare anche il t uo indirizzo IP per

st abilire la t ua posizione approssimat iva, in modo da most rart i annunci relat ivi a un servizio di
consegna di pizze a domicilio nelle vicinanze se, ad esempio, cerchi "pizza". Leggi ult eriori
informazioni sugli annunci Google e sui mot ivi per cui pot rest i vedere det erminat i annunci.

annunci personalizzati
Pot rest i vedere annunci personalizzat i in base alle informazioni dell'inserzionist a. Se hai acquist at o
sul sit o di un inserzionist a, ad esempio, quest o pot rebbe usare l'informazione relat iva alla t ua visit a
per most rart i annunci. Ult eriori informazioni

appo are miglioramenti
Ad esempio, ut ilizziamo i cookie per analizzare il modo in cui le persone int eragiscono con i nost ri
servizi. Tale analisi ci aiut a a sviluppare prodot t i migliori. Ad esempio, ci aiut a a scoprire se le persone
impiegano t roppo t empo per complet are una det erminat a at t ivit à o se hanno difficolt à a concludere
t ut t i i passaggi. In quest o modo possiamo riproget t are quella funzionalit à e migliorare il prodot t o per
t ut t i.

assicurare e migliorare
Ad esempio, analizziamo come le persone int eragiscono con la pubblicit à per migliorare il rendiment o
dei nost ri annunci.

assicurarsi che i nostri servizi funzionino come previsto
Ad esempio, monit oriamo cont inuament e i nost ri sist emi per individuare i problemi. Se t roviamo
qualcosa che non va in una funzionalit à specifica, la revisione delle informazioni sull'at t ivit à raccolt e
prima dell'insorgenza del problema ci consent e di sist emare le cose più velocement e.

a ività su altri siti e app
Tale at t ivit à pot rebbe derivare dall'ut ilizzo di servizi Google quali la sincronizzazione del t uo account
con Chrome o le visit e ai sit i e alle app part ner di Google. Molt i sit i web e app collaborano con Google
per migliorare i propri cont enut i e servizi. Ad esempio, un sit o web pot rebbe ut ilizzare i nost ri servizi
pubblicit ari (come AdSense) o st rument i di analisi (come Google Analyt ics), oppure pot rebbe
incorporare alt ri cont enut i (come i video da YouTube). Quest i servizi pot rebbero condividere con

Google informazioni sull'at t ivit à e, a seconda delle impost azioni dell'account e dei prodot t i ut ilizzat i,
t ali dat i pot rebbero essere associat i alle t ue informazioni personali (ad esempio, se un part ner
ut ilizza Google Analyt ics in combinazione con i nost ri servizi pubblicit ari).

Ult eriori informazioni sul modo in cui Google ut ilizza i dat i quando l'ut ent e ut ilizza i sit i o le app
part ner.

categorie sensibili
Quando most riamo annunci personalizzat i, ut ilizziamo argoment i che pensiamo possano
int eressart i, basandoci sulla t ua at t ivit à. Ad esempio, pot rest i vedere annunci relat ivi a "Cucina e
ricet t e" o "Viaggi in aereo". Non usiamo argoment i o most riamo annunci personalizzat i basat i su
cat egorie sensibili come et nia, religione, orient ament o sessuale e salut e e chiediamo agli
inserzionist i che usano i nost ri servizi di fare lo st esso.

collaborare con Google
Esist ono olt re 2 milioni di sit i web e app di t erze part i che collaborano con Google per la pubblicazione
di annunci. Ult eriori informazioni

collegare le informazioni
Google Analyt ics fa affidament o sui cookie originali; ciò significa che i cookie vengono impost at i dal
client e di Google Analyt ics. Ut ilizzando i nost ri sist emi, i dat i generat i mediant e Google Analyt ics
possono essere collegat i dal client e di Google Analyt ics e da Google a cookie di t erze part i relat ivi alle
visit e ad alt ri sit i web. Ad esempio, un inserzionist a pot rebbe voler ut ilizzare i propri dat i di Google
Analyt ics per creare annunci più pert inent i o per analizzare ult eriorment e il t raffico. Ult eriori
informazioni

combinare le informazioni che raccogliamo
Alcuni esempi di come combiniamo le informazioni che raccogliamo includono:

Quando esegui l'accesso al t uo account Google e fai una ricerca su Google, puoi ot t enere
risult at i di ricerca dal Web pubblico, olt re ad alt re informazioni pert inent i relat ive ai t uoi cont enut i
in alt ri prodot t i Google che ut ilizzi, ad esempio Gmail o Google Calendar. Tali informazioni

possono includere, ad esempio, lo st at o dei t uoi prossimi voli, prenot azioni in rist orant i e alberghi
o le t ue fot o. Ult eriori informazioni
Se hai comunicat o con qualcuno t ramit e Gmail e vuoi aggiungere la persona a un document o
Google o a un event o in Google Calendar, Google semplifica t ali operazioni complet ando
aut omat icament e l'indirizzo email della persona quando inizi a digit are il suo nome. Tale
funzionalit à semplifica la condivisione di cont enut i con le persone che conosci. Ult eriori
informazioni
L'app Google può ut ilizzare i dat i che hai memorizzat o in alt ri prodot t i Google per most rart i
cont enut i personalizzat i, a seconda delle impost azioni. Ad esempio, se hai delle ricerche
memorizzat e nella t ua At t ivit à Web e app, l'app Google può most rart i art icoli di not izie e alt re
informazioni relat ive ai t uoi int eressi, come risult at i sport ivi, basat e sulla t ua at t ivit à. Ult eriori
informazioni
Se colleghi il t uo account Google al t uo Google Home, puoi gest ire le informazioni e svolgere
at t ivit à t ramit e l'Assist ent e Google. Ad esempio, puoi aggiungere event i a Google Calendar o
ricevere il programma della giornat a, chiedere aggiornament i di st at o per i t uoi prossimi voli o
inviare informazioni come le indicazioni st radali al t uo t elefono. Ult eriori informazioni

Dati dai sensori del tuo dispositivo
Il t uo disposit ivo pot rebbe avere sensori che possono essere ut ilizzat i per det erminare meglio la t ua
posizione e i t uoi spost ament i. Ad esempio, un acceleromet ro può essere usat o per det erminare la
velocit à e un giroscopio per st abilire la direzione di uno spost ament o.

dati di pagamento
Ad esempio, se aggiungi una cart a di credit o o un alt ro met odo di pagament o al t uo account Google,
puoi usarlo per effet t uare acquist i su t ut t i i nost ri servizi, come le app nel Play St ore. Pot remmo
anche chiedere alt re informazioni, come la part it a IVA dell'azienda, per facilit are l'elaborazione del
pagament o. In alcuni casi pot remmo anche aver bisogno di verificare la t ua ident it à e pot remmo
chiedert i alcune informazioni a t ale scopo.

Pot remmo anche ut ilizzare i dat i di pagament o per verificare che soddisfi i requisit i di et à se, ad
esempio, inserisci una dat a di nascit a errat a da cui risult a che non hai l'et à giust a per pot er avere un
account Google. Ult eriori informazioni

dispositivi

Ad esempio, possiamo ut ilizzare le informazioni present i sui t uoi disposit ivi per aiut art i a decidere su
quale disposit ivo inst allare un'app o guardare un film che hai acquist at o su Google Play. Ut ilizziamo
quest e informazioni anche per prot eggere il t uo account .

dispositivo Android con app Google
I disposit ivi Android con app Google comprendono t ut t i quei disposit ivi vendut i da Google o da uno dei
nost ri part ner, come t elefoni, fot ocamere, veicoli, disposit ivi indossabili e t elevisioni. Tali disposit ivi
ut ilizzano Google Play Services e alt re app pre-inst allat e che includono servizi come Gmail, Maps, la
fot ocamera e il t ast ierino del t elefono, la funzione di sint esi vocale, l'input della t ast iera e le
funzionalit à di sicurezza.

fare a damento sui cookie per un corre o funzionamento
Ad esempio, ut ilizziamo un cookie chiamat o "lbcs" che t i consent e di aprire molt i document i di
Document i Google in un unico browser. Il blocco di quest o cookie pot rebbe compromet t ere il
funzionament o previst o di Document i Google. Ult eriori informazioni

fonti accessibili pubblicamente
Ad esempio, pot remmo raccogliere informazioni pubblicament e disponibili online o da alt re font i
pubbliche per cont ribuire alla formazione dei modelli linguist ici di Google e alla creazione di
funzionalit à come Google Tradut t ore.

fornire i nostri servizi
Esempi di come ut ilizziamo le t ue informazioni per fornire i nost ri servizi includono:

Ut ilizziamo l'indirizzo IP assegnat o al t uo disposit ivo per inviare i dat i che hai richiest o, ad
esempio il caricament o di un video di YouTube
Usiamo ident ificat ori univoci memorizzat i nei cookie sul t uo disposit ivo per consent irt i di
aut ent icart i come la persona che può ot t enere accesso all'account Google
Le fot o e i video che carichi su Google Fot o vengono usat i per creare album, animazioni e alt re
creazioni da condividere. Ult eriori informazioni

L'email di conferma di un volo pot rebbe essere usat a per creare un pulsant e di "check-in" in Gmail
Quando acquist i da noi servizi o beni fisici, pot rest i fornirci informazioni quali l'indirizzo di
spedizione o ist ruzioni per la consegna. Usiamo t ali informazioni per, ad esempio, elaborare,
evadere e consegnare l'ordine, nonché per fornire assist enza in merit o al prodot t o o al servizio
acquist at i.

informazioni su ciò che si trova nelle vicinanze del tuo dispositivo
Se usufruisci dei servizi di geolocalizzazione su Android, possiamo migliorare il rendiment o delle app
che fanno affidament o sulla t ua posizione, come Google Maps. Se ut ilizzi i servizi di
geolocalizzazione di Google, il disposit ivo invia informazioni a Google sulla sua posizione, sui sensori
(ad esempio l'acceleromet ro) e sui ripet it ori di segnale e i punt i di accesso Wi-Fi nelle vicinanze (come
l'indirizzo MAC e l'int ensit à del segnale). L'insieme di quest i component i aiut a a det erminare la t ua
posizione. Puoi at t ivare i servizi di geolocalizzazione di Google ut ilizzando le impost azioni del
disposit ivo. Ult eriori informazioni

mostrare le tendenze
Quando molt e persone iniziano a cercare qualcosa, possono essere fornit e informazioni ut ili sulle
t endenze specifiche di quel moment o. Google Trends analizza le ricerche eseguit e su Google per
st imare la popolarit à delle ricerche in un det erminat o periodo di t empo e condivide t ali risult at i
pubblicament e in forma aggregat a. Ult eriori informazioni

numero di telefono
Se aggiungi il t uo numero di t elefono al t uo account , il numero può essere ut ilizzat o per diverse
finalit à sui servizi Google, in base alle t ue impost azioni. Ad esempio, il numero pot rebbe essere usat o
per aiut art i ad accedere al t uo account se non ricordi la password, per aiut are le persone a t rovart i e a
cont at t art i, nonché per rendere gli annunci most rat i più at t inent i ai t uoi int eressi. Ult eriori
informazioni

pa ner speci ci
Ad esempio, consent iamo agli inserzionist i e ai creat or di YouTube di collaborare con societ à di
valut azione per raccogliere informazioni sul pubblico dei propri video o annunci su YouTube t ramit e
cookie o t ecnologie simili. Un alt ro esempio è rappresent at o dai commerciant i delle nost re pagine di

shopping, che ut ilizzano i cookie per capire quant e persone diverse visualizzano le schede dei loro
prodot t i. Ult eriori informazioni su quest i part ner e su come ut ilizzano le t ue informazioni.

Personalizzazione dei nostri servizi
Ad esempio, pot remmo most rare un doodle nella home page di Ricerca per celebrare un event o
specifico per il t uo paese.

persone che potrebbero interessa i di più online
Ad esempio, quando digit i un indirizzo nel campo A, Cc o Ccn di un'email che st ai scrivendo, in Gmail
vengono suggerit i indirizzi in base alle persone che cont at t i più spesso.

proteggere dai compo amenti illeciti
Ad esempio, le informazioni sulle minacce alla sicurezza possono consent ire a Google di informart i
se rit iene che il t uo account sia st at o compromesso (e può aiut art i ad adot t are misure per
prot eggere l'account ).

protezioni appropriate
Ad esempio, pot remmo rendere anonimi i dat i e cript arli per assicurarci che non vengano collegat i ad
alt re informazioni sul t uo cont o. Ult eriori informazioni

rilevare i compo amenti illeciti
Quando rileviamo spam, malware, cont enut i illegali e alt re forme di comport ament o illecit o nel
sist ema che violano le nost re norme, pot remmo disat t ivare il t uo account o int raprendere alt re azioni
appropriat e. In alcune circost anze, pot remmo anche segnalare la violazione alle aut orit à compet ent i.

risultati di ricerca personalizzati
Ad esempio, quando accedi al t uo account Google e at t ivi il cont rollo At t ivit à web e app, puoi ot t enere
risult at i di ricerca più pert inent i basat i sulle t ue ricerche e at t ivit à precedent i in alt ri servizi Google.

Puoi t rovare ult eriori informazioni qui. Inolt re puoi ot t enere risult at i di ricerca personalizzat i anche
quando non hai eseguit o l'accesso. Se non vuoi avere un t ale livello di personalizzazione della ricerca,
puoi cercare e navigare in privat o o disat t ivare la personalizzazione della ricerca quando non hai
eseguit o l'accesso.

server in tu o il mondo
Ad esempio, gest iamo dat a cent er sit uat i in t ut t o il mondo per far sì che i nost ri prodot t i siano
sempre disponibili per gli ut ent i.

servizi Google speci ci
Ad esempio, puoi eliminare il t uo blog da Blogger o un sit o Google di t ua propriet à da Google Sit es. Puoi
anche eliminare le recensioni che hai lasciat o per app, giochi e alt ri cont enut i nel Play St ore.

servizi per e e uare e ricevere chiamate o inviare e ricevere messaggi
Esempi di t ali servizi includono:

Google Hangout s, per effet t uare chiamat e nazionali e int ernazionali
Google Voice, per effet t uare chiamat e, inviare SMS e gest ire la segret eria
Google Fi, per un piano t elefonico

servizi pubblicitari e di ricerca per loro conto
Ad esempio, gli inserzionist i pot rebbero caricare dat i provenient i dai loro programmi di cart a fedelt à al
fine di comprendere meglio il rendiment o delle loro campagne pubblicit arie. Google fornisce agli
inserzionist i solo rapport i aggregat i, che non rivelano dunque informazioni su singoli individui.

sicurezza e a dabilità
Alcuni esempi di come ut ilizziamo le t ue informazioni per mant enere i nost ri servizi sicuri e affidabili
includono:

Raccogliere e analizzare indirizzi IP e dat i dei cookie per prot eggere da comport ament i illecit i
aut omat izzat i. Tali comport ament i illecit i assumono varie forme, t ra cui l'invio di spam agli
ut ent i di Gmail, la t ruffa legat a ai clic sugli annunci che permet t e di sot t rarre denaro agli
inserzionist i oppure la censura dei cont enut i mediant e un at t acco Dist ribut ed Denial of Service
(DDoS).
La funzione "Ult ima at t ivit à dell'account " in Gmail può aiut art i a capire se e quando qualcuno ha
avut o accesso alle t ue email a t ua insaput a. Tale funzione most ra le informazioni sulle at t ivit à
recent i in Gmail, ad esempio gli indirizzi IP da cui sono st at i visualizzat i i t uoi messaggi, la relat iva
posizione e la dat a e l'ora dell'accesso. Ult eriori informazioni

sincronizzazione con il tuo account Google
La cronologia di navigazione di Chrome viene salvat a sul t uo account solo se hai at t ivat o la
sincronizzazione di Chrome con il t uo account Google. Ult eriori informazioni

terze pa i
Ad esempio, elaboriamo le t ue informazioni per comunicare le st at ist iche di ut ilizzo ai det ent ori dei
dirit t i relat ivament e a come i loro cont enut i sono st at i usat i nei nost ri servizi. Inolt re, pot remmo
elaborare le t ue informazioni qualora le persone ricerchino il t uo nome, per most rare risult at i di
ricerca per sit i che cont engono informazioni su di t e disponibili pubblicament e.

un procedimento giudiziario o una richiesta del governo obbligatoria
Come alt re societ à t ecnologiche e di comunicazioni, Google riceve regolarment e richiest e da part e di
governi e t ribunali di t ut t o il mondo relat ive alla divulgazione dei dat i ut ent e. Il rispet t o per la privacy e
la sicurezza dei dat i che memorizzi con Google conferma il nost ro approccio volt o al rispet t o di
quest e richiest e legali. Il nost ro t eam legale esamina ogni singola richiest a, a prescindere dal t ipo, e
spesso le respinge se sembrano essere eccessivament e generiche o se non rispet t ano la procedura
corret t a. Ult eriori informazioni sono disponibili nel nost ro Rapport o sulla t rasparenza.

Visualizzazioni e interazioni con contenuti e annunci
Ad esempio, raccogliamo informazioni su visualizzazioni e int erazioni con gli annunci, al fine di offrire
rapport i aggregat i agli inserzionist i, per dire loro se abbiamo pubblicat o o meno il loro annuncio su una
pagina e se t ale annuncio è st at o vist o da un visualizzat ore. Pot remmo valut are anche alt re

int erazioni, ad esempio in che modo spost i il mouse su un annuncio e se int eragisci con la pagina in
cui viene visualizzat o l'annuncio.

