Protezione dei dati

Teniamo molto seriamente alla protezione dei dati personali dei nostri utenti.
Tutti i dati sono trattati in modo confidenziale e secondo le leggi attualmente in vigore.

In base all'articolo 13 della Costituzione Federale Svizzera e alle norme sulla protezione dei dati
del governo (Legge sulla protezione dei dati DSG), ogni persona ha diritto alla protezione della
propria privacy e alla protezione contro l'uso improprio dei propri dati personali. Rispettiamo
questi termini garantendo che i dati personali saranno mantenuti strettamente riservati e non
saranno venduti o ceduti a terzi.

In stretta collaborazione con i provider di Hosting, facciamo tutto il possibile per proteggere i
database da accessi non autorizzati, perdite di dati, usi impropri o contraffazione.

Quando si effettua l'accesso al nostro sito web i seguenti dati vengono memorizzati: indirizzo
IP, data, ora, richiesta del browser e informazioni generali sul sistema operativo e browser
utilizzati. Questi dati di utilizzo costituiscono la base per valutazioni statistiche anonime, in
modo da poter identificare meglio le tendenze dei visitatori e, di conseguenza, poter migliorare
la nostra offerta.

Qualora venissero richiesti dati personali come nome, indirizzo, E-Mail, questi saranno sempre
forniti in modo volontario. Tutti i dati raccolti non saranno ceduti a terze parti senza esplicito
consenso.

File di Log sul server
Il provider di Hosting preleva in automatico alcune informazioni e le registra in appositi file
denominati «File di Log».
Le informazioni che vengono registrate sono:
1. Tipo e versione del Browser
2. Sistema operativo utilizzato
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3. URL di provenienza
4. Hostname del computer di provenienza
5. Orario della richiesta al server

Questi dati non possono essere attribuiti ad una specifica persona e non saranno uniti ad altri
tipi di dati. Ci riserviamo il diritto di controllare tutti i dati per esigenze di protezione, violazioni e
usi illeciti del sito.

Formulari di contatto
Qualora si utilizzino i formulari di contatto presenti sul sito, tutti i dati personali forniti verranno
salvati e processati in modo da poter rispondere alla richiesta. Non forniremo mai questi dati a
terzi senza esplicito consenso dell'utente.
Sicurezza SSL
Questo sito utilizza la criptografia SSL per ragioni di sicurezza e per proteggere la trasmissione
di dati sensibili. È possibile riconoscere una connessione sicura dalla barra degli indirizzi del
Browser dove sarà presente un lucchetto di colore verde. Se la sicurezza SSL è attiva, i dati
che vengono trasmessi non possono essere letti da terze parti.

Diritto di informazione o cancellazione
In ogni momento l'utente ha il diritto di conoscere di quali suoi dati personali siamo in possesso
e come vengono utilizzati. Se l'utente lo desidera, i dati potranno essere modificati o cancellati.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci in ogni momento tramite i contatti pubblicati sul
sito.
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Cookie
I cookie sono piccoli contenitori di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell'utente (computer, tablet, smartphone, ecc.) per consentire l'utilizzo di diversi servizi. I
cookie non possono danneggiare il dispositivo utilizzato dall'utente e non contengono virus. La
maggior parte dei cookie sono chiamati "Cookie di sessione" e vengono eliminati
automaticamente quanto l'utente chiude il sito web. Altri tipi di cookie invece rimangono
memorizzati sui dispositivi finché non vengono eliminati manualmente. È possibile impostare
ogni Browser in modo che siano abilitati i cookie solo per determinati siti web, oppure impostare
la cancellazione automatica di tutti i cookie quando il browser viene chiuso. Disabilitare l'utilizzo
dei cookie per questo sito web potrebbe limitare alcune funzionalità.

Cookie gestiti da terze parti
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che le stiamo fornendo. Se desidera avere informazioni relative a
questi cookie di terza parte e su come disabilitarli la preghiamo di accedere ai link si seguito
elencati.

Servizio Google Maps, cookie tecnico strettamente necessario
Approfondimento: www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/

Informativa sulla privacy per l'uso dei plugin di Facebook (Like-Button)
Nelle nostre pagine sono integrati i plugin del Social Network Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. I plug-in di Facebook possono essere riconosciuti dal logo
di Facebook o dal pulsante "Mi piace" all'interno dei contenuti sul nostro sito.
Una panoramica di tutti i Plugin di Facebook è visibile a questa pagina: developers.facebook.c
om/docs/plugins/
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Quando visiti il nostro sito, il plugin stabilisce una connessione diretta tra il tuo Browser e i
server di Facebook. Facebook riceve le informazioni che hai visitato il nostro sito con il tuo
indirizzo IP, se fai clic sul pulsante "Mi piace" puoi collegare i contenuti del nostro sito al tuo
profilo Facebook. Di conseguenza Facebook può sapere che hai visitato e apprezzato una
determinata pagina. Teniamo a precisare che non siamo a conoscenza del contenuto dei dati
trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. Ulteriori informazioni sono disponibili
nell'informativa Privacy di Facebook a questa pagina: www.facebook.com/about/privacy/

Se non vuoi che Facebook associ la tua visita alle nostre pagine con il tuo account utente, ti
preghiamo di uscire dal tuo account di Facebook.

Informativa sulla privacy per l'uso di Twitter
Nelle nostre pagine sono incluse alcune funzioni che vengono fornite da Twitter Inc., 795
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA-94107, USA. Utilizzando Twitter e la funzione
"Re-Tweet", le pagine web che visiti sono collegate al tuo account Twitter e condivise con altri
utenti. Twitter riceve informazioni quali: indirizzo IP, tipo di browser, domini visitati, pagine
visitate, provider dei servizi telefonici, tipo di dispositivo e termini di ricerca.

Teniamo a precisare che non siamo a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi e del loro
utilizzo da parte di Twitter. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'informativa Privacy di
Twitter a questa pagina: twitter.com/privacy

Puoi modificare le tue impostazioni riguardo la privacy su Twitter nelle impostazioni account su
twitter.com/account/settings.
Per domande o assistenza, contattare
privacy@twitter.com
.
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Informativa sulla privacy per l'utilizzo di Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., il
quale genera i cosidetti "cookie", file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo
dell'utente e che consentono di analizzare l'utilizzo del sito web. Le informazioni generate
vengono trasmesse ad un server Google negli Stati Uniti e qui archiviate. Tuttavia, se
l'anonimizzazione IP è attivata su questo sito web, l'indirizzo IP verrà troncato da Google in
anticipo in tutti gli stati membri dell'Unione Europea o in altre parti facenti parte dell'accordo
economico europeo.

Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà inviato ad un server di Google e abbreviato
successivamente. Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito web,
compilare report e statistiche. Google potrà trasferire queste informazioni a terzi se richiesto
dalla legge o per quanto riguarda le terze parti che elaborano questi dati per conto di Google.
L'indirizzo IP fornito a Google Analytics non verrà unito ad altri dati o servizi Google.

È possibile impedire l'installazione di cookie tramite le impostazioni del proprio browser.
Tuttavia, così facendo, alcune funzionalità del sito potrebbero non essere più disponibili e non
funzionare correttamente. Utilizzando questo sito web, acconsenti al trattamento dei dati da
parte nostra e di Google nei modi e per le finalità sopra indicate.

Informativa sulla privacy per l'utilizzo di Google+
Questo sito utilizza i servizi forniti dal Social Network Google+, visualizzando i contenuti
presenti sul sito, si noterà un simbolo rosso "+1". Cliccando sul simbolo +1 si indicherà un
apprezzamento per il contenuto visualizzato e Google memorizzerà le informazioni collegando il
sito web all'account Google+ attualmente collegato sul dispositivo in uso.

Tutte le informazioni trasmesse verranno utilizzate in accordo con le regole Google in tema
privacy ( www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ).
Google potrebbe pubblicare statistiche sull'apprezzamento espresso dall'utente riguardo il
contenuto visualizzato e condividere questa statistiche con altri utenti e partners come servizi di
pubblicità o siti web affiliati.
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