
 

 

 

 
Informativa sulla privacy PRIVERA servizio inquilino digitale 
 
Caro utente,  
 
la protezione della tua privacy nel trattamento dei tuoi dati personali e la protezione dei 
contenuti da te forniti è una preoccupazione importante per PRIVERA. Il trattamento dei 
dati raccolti viene effettuato in conformità con le disposizioni legali applicabili (in 
conformità con la legge federale sulla protezione dei dati (DSG) e l'ordinanza alla legge 
federale sulla protezione dei dati (VDSG)) e altre disposizioni legali applicabili alle 
transazioni commerciali elettroniche. PRIVERA invita pertanto l'utente a prendere nota 
delle seguenti dichiarazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati in relazione al portale 
"Servizio Inquilini" gestito da PRIVERA, compreso il servizio "Preoccupazioni degli inquilini" 
(insieme i "Servizi") e, se necessario, a stamparle o salvarle. 
 

1.0 entità responsabile del trattamento dei dati 
 
Il responsabile della raccolta e del trattamento dei dati è PRIVERA AG, Compliance, 
Worbstrasse 142, 3073 Gümligen (Svizzera), telefono: +41 58 715 60 00. 
 

2.0 Raccolta, memorizzazione, utilizzo e inoltro dei dati 
personali  
 
2.1 Quali dati vengono raccolti, elaborati e utilizzati? 
 
I dati personali vengono raccolti da PRIVERA solo se l'utente li fornisce attivamente, ad 
esempio quando si registra o crea un account. Avete il diritto di opporvi all'uso di questi 
dati per il rispettivo scopo in qualsiasi momento in futuro. Vedere anche la sezione 9. Il 
seguente è un elenco non esaustivo delle categorie di dati personali che PRIVERA 
raccoglie, elabora o utilizza: 
  

1. dati che lei fornisce al momento della registrazione o dell'attivazione di servizi 
aggiuntivi (dati di inventario), come ad esempio.  

 
 Nome e cognome,  
 Indirizzo e-mail al quale può essere raggiunto,  
 Foto del profilo, 
 Data di nascita, 
 Indirizzo di casa, 
 Paese, 
 Numero di cellulare, 
 Password per l'accesso successivo ai servizi,  
 Se applicabile, altre informazioni di autenticazione (es. nome utente).   

 
2. I dati che PRIVERA può ricevere attraverso l'uso dei servizi (dati di utilizzo) 

  
 Dati sul suo computer o dispositivo mobile (sistema operativo, modello di 

hardware),  
 Dati di log (indirizzo IP, attività del sistema, proprietà del browser),  
 Dati di localizzazione,  
 I cookie,  
 Le funzioni dei servizi di PRIVERA che lei utilizza,  
 Informazioni dagli strumenti di analisi del web. 

 
 
 
  

 



 

3.  I dati che lei inserisce personalmente e volontariamente quando utilizza i servizi 
(dati di contenuto). I dati del contenuto sono per esempio  

 
 Corrispondenza tra voi e PRIVERA, 
 Informazioni sui difetti degli oggetti affittati da voi, 
 Foto e altri contenuti che l'utente trasmette a PRIVERA 

 
 
2.2 Per quali scopi vengono raccolti, trattati o utilizzati i suoi dati? 
 
I vostri dati personali saranno utilizzati solo per lo scopo per cui sono stati forniti a 
PRIVERA o per l'uso e la divulgazione di cui avete dato il vostro consenso o per cui esiste 
un'autorizzazione legale (anche sulla base di un interesse giustificabile di PRIVERA o dei 
suoi clienti).  
 
I dati del suo inventario sono utilizzati esclusivamente per mantenere il suo utilizzo dei 
servizi, per gestire il suo account, per eseguire la fatturazione e per poterla contattare 
nella misura in cui ciò sia consentito e necessario. PRIVERA utilizza l'indirizzo e-mail 
dell'utente per informarlo su questioni riguardanti il suo account e per informarlo su 
modifiche ed estensioni dei servizi e dell'offerta di PRIVERA e/o per consegnare notifiche 
della piattaforma, a condizione che l'utente non si sia opposto alla ricezione di tali 
informazioni. 
  
I dati di utilizzo raccolti nel corso dell'utilizzo dei servizi e le conoscenze acquisite su come 
si utilizza la piattaforma vengono utilizzati per fornire, mantenere, proteggere e migliorare 
i servizi e le offerte. Inoltre, questi dati possono essere utilizzati per fornire all'utente 
servizi aggiuntivi, per proteggere PRIVERA e i suoi utenti, clienti e partner e per fornire 
servizi personalizzati. Per esempio, possiamo suggerire servizi che corrispondono alla tua 
posizione o mostrare informazioni rilevanti a livello locale.  
 
I dati di contenuto saranno trattati per lo scopo che risulta dai dati di contenuto 
corrispondenti, che è stato indicato al momento della raccolta. Inoltre, PRIVERA si riserva 
il diritto di elaborare i dati di contenuto in altro modo in relazione all'elaborazione del 
contratto di noleggio. 
 
2.3 Luogo di conservazione e trattamento dei dati 
 
PRIVERA può conservare ed elaborare i dati dell'utente in Svizzera o nell'area SEE o UE, in 
particolare ai fini dell'elaborazione dei contratti o del mantenimento dei servizi di PRIVERA, 
a condizione che ciò sia consentito dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati o che 
l'utente abbia acconsentito. 
 
2.4 Coinvolgimento di terzi per la conservazione e l'elaborazione dei dati 
 
PRIVERA è inoltre autorizzata a commissionare a terzi l'elaborazione dei dati personali 
dell'utente a propria discrezione, a condizione che ciò sia consentito dalle leggi applicabili 
in materia di protezione dei dati o che l'utente abbia dato il proprio consenso. PRIVERA 
garantirà che le terze parti coinvolte siano contrattualmente obbligate a rispettare i 
requisiti di protezione dei dati applicabili, in particolare ad attuare misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire il rispetto della sicurezza e della protezione dei dati.  
 
PRIVERA attualmente utilizza in particolare le seguenti terze parti: 

 Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business 
Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521. 

 imofix.io AG, Ober Altstadt 16, 6300 Zug, Svizzera 
 
2.5 In quali circostanze le sue informazioni saranno condivise o altrimenti 
divulgate? 
 
I dati personali o di contenuto creati dall'utente possono essere trasmessi a terzi in 
determinate circostanze. Questi possono includere, ad esempio, affiliati, partner o 
subappaltatori che svolgono servizi o funzioni per tuo conto o per conto di PRIVERA (o per 
conto di uno dei nostri affiliati o partner). Queste terze parti ricevono solo i dati che sono 
necessari per eseguire il compito assegnato loro, o i dati che voi espressamente rilasciate 
per la divulgazione.  



 

 
Inoltre, PRIVERA inoltra automaticamente i dati forniti dall'utente nell'ambito dei reclami 
dei locatari (compresi i dati di contatto e di contenuto) relativi ai difetti ai fornitori di 
servizi e agli artigiani incaricati da PRIVERA di eliminare i difetti. Sarete quindi contattati 
direttamente da queste aziende. 
 
Inoltre, i suoi dati personali possono essere trasmessi o altrimenti divulgati alle seguenti 
condizioni: 
  

 PRIVERA ha il tuo esplicito permesso di rilasciare questo contenuto.  
 La divulgazione è necessaria per indagare, prevenire o intraprendere azioni 

relative a possibili violazioni dei Termini di utilizzo di PRIVERA, attività illegali, 
sospette frodi o potenziali danni a persone, proprietà o ai sistemi su cui operano i 
servizi di PRIVERA al fine di prevenire danni significativi a PRIVERA o ad altri.  

 A causa di requisiti legali per la protezione dei diritti, della proprietà o della 
sicurezza personale di PRIVERA, degli utenti dei servizi e di altre terze parti, 
nonché di ordini giudiziari, ingiunzioni o altri procedimenti legali.  

 Se è necessario in relazione alla vendita o alla ristrutturazione di PRIVERA e 
consentito dalla legge applicabile o se hai dato il tuo consenso. 

 

3.0 Uso dei "cookies" sul sito web 
 
Quando si utilizzano i servizi, le informazioni sotto forma di "cookies" sono 
temporaneamente o permanentemente memorizzati sul vostro computer, che riconosce 
automaticamente alla vostra prossima visita.  
 
I cookie sono piccoli file di testo che permettono, per esempio, di adattare un sito web agli 
interessi del visitatore. Se PRIVERA non desidera memorizzare i cookie, le chiediamo di 
impostare il browser Internet che sta utilizzando in modo tale che cancelli i cookie dall'hard 
disk del computer, blocchi tutti o alcuni cookie o emetta un avviso prima che i cookie 
vengano memorizzati. 
 

4.0 Dati non personali raccolti automaticamente 
 
Quando utilizzi i servizi, il server web registra automaticamente il nome del tuo provider di 
servizi Internet, il sito web da cui provieni, le pagine web che visiti sul nostro sito e la data 
e la durata della tua visita. PRIVERA utilizza queste informazioni per migliorare l'attrattiva, 
le prestazioni e i servizi.  
Nessun dato personale è raccolto da PRIVERA attraverso questo. Ulteriori funzioni dei 
cookie da noi utilizzati si trovano nella sezione 3. 

 
5.0 Sicurezza dei dati 
 
PRIVERA fa tutto ciò che è in suo potere per proteggere PRIVERA e gli utenti dei suoi 
servizi dall'accesso ai dati memorizzati da PRIVERA senza autorizzazione, o dalla modifica, 
trasmissione o distruzione di tali dati. 

 
6.0 Uso del web tracking 
 
Google Analytics 
Utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google LLC. Il fornitore di 
servizi responsabile nell'UE è Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublino 4, Irlanda ("Google"). Abbiamo concluso un accordo di elaborazione degli ordini 
con Google a questo scopo. Google LLC, con sede in California, USA, e, se del caso, le 
autorità statunitensi possono accedere ai dati memorizzati da Google. 
 
Portata del trattamento 
Google Analytics utilizza cookie che permettono un'analisi dell'utilizzo dei servizi da parte 
dell'utente. Le informazioni raccolte tramite i cookie sull'utilizzo di questo sito web 
vengono generalmente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e memorizzate lì. 
Utilizziamo la funzione 'anonymizeIP' (il cosiddetto mascheramento IP): a causa 
dell'attivazione dell'anonimizzazione IP su questo sito web, il vostro indirizzo IP sarà 
memorizzato da Google all'interno degli stati membri dell'Unione Europea o in altri stati 



 

contraenti del SEE. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo sarà trasmesso a un 
server di Google negli Stati Uniti e lì abbreviato. Google ci ha assicurato che l'indirizzo IP 
trasmesso dal suo browser nell'ambito di Google Analytics non sarà fuso con altri dati di 
Google. 
 
Durante la sua visita al sito web, vengono raccolti, tra le altre cose, i seguenti dati: 
 

 le pagine che visitate, 
 il comportamento degli utenti (ad esempio, clic, durata della visita, tassi di 

rimbalzo), 
 la tua posizione approssimativa (regione), 
 il tuo indirizzo IP (in forma abbreviata), 
 informazioni tecniche sul suo browser e sui dispositivi finali che utilizza (ad 

esempio, impostazione della lingua, risoluzione dello schermo), 
 il tuo fornitore di servizi internet. 

 
Finalità del trattamento 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare il vostro utilizzo dei servizi su 
base pseudonima, e per compilare rapporti sull'utilizzo e le prestazioni dei nostri servizi. 
 
Trasmissione a paesi terzi 
Non si può escludere un trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.  
 
Periodo di stoccaggio 
I dati inviati da noi e legati ai cookie vengono automaticamente cancellati dopo 14 mesi. I 
dati il cui periodo di conservazione è stato raggiunto vengono automaticamente cancellati 
una volta al mese. 
 
Potete anche impedire la raccolta dei dati generati dal cookie e relativi al vostro utilizzo dei 
servizi (incluso il vostro indirizzo IP) a Google, così come il trattamento di questi dati da 
parte di Google, tramite  
 

a. non dare il suo consenso all'impostazione del cookie o configurare il suo browser 
per rifiutare i cookie (vedere la sezione 3), il che può tuttavia portare a restrizioni 
nella funzionalità dei servizi, o 

 
b. scaricare e installare il componente aggiuntivo del browser per disattivare Google 

Analytics qui (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
 

7.0 Informazioni sui vostri diritti d'uso 
 
7.1 Revoca e cancellazione dei suoi dati 
 
Lei ha il diritto in qualsiasi momento di revocare il suo consenso all'uso dei suoi dati 
personali o di esigere la correzione di questi dati. L'utente ha inoltre il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il proprio consenso alla raccolta e all'archiviazione di ulteriori dati 
volontari da parte di PRIVERA per il futuro, in toto o per scopi specifici. In questo caso, 
contattateci per e-mail: mieterservice@privera.ch. 
In caso di revoca della memorizzazione, dell'elaborazione e dell'utilizzo dei vostri dati 
personali, PRIVERA cancellerà immediatamente, per quanto possibile, i dati memorizzati in 
questione, in alternativa li bloccherà. Si prega di notare, tuttavia, che in questo caso 
PRIVERA non può più fornirvi i suoi servizi. Nonostante la revoca o la dichiarazione di 
consenso completamente o parzialmente cancellata, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati 
possono avvenire senza il vostro consenso nell'ambito di quanto legalmente consentito, in 
particolare a causa di una giustificazione prevista dalla legge e degli obblighi legali di 
archiviazione.  
 
7.2 Informazioni sui suoi dati 
 
Avete il diritto di informazione e correzione gratuita in qualsiasi momento. Se non siete in 
grado di visualizzare o correggere questi dati utilizzando i servizi, contattateci via e-mail 
all'indirizzo: mieterservice@privera.ch. 
 
 



 

7.3 Trasferibilità dei suoi dati 
 
Inoltre, l'utente ha il diritto di richiedere che PRIVERA gli fornisca i dati in un formato 
elettronico standard o, su sua espressa richiesta, li inoltri a terzi, a condizione che ciò sia 
tecnicamente possibile e non comporti sforzi e spese sproporzionate o pregiudichi i diritti e 
le libertà di altre persone. 
 
7.4 Domande sui vostri diritti d’uso 
 
Se avete ulteriori domande sulla raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati personali o 
sulla correzione, la cancellazione o il blocco di tali dati, contattateci via e-mail all'indirizzo: 
mieterservice@privera.ch. 
 

8.0 varie 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento con 
effetto per il futuro. Una versione attuale è disponibile sul nostro sito web all'indirizzo 
https://www.privera.ch/datenschutz. Vi preghiamo di visitare regolarmente il nostro sito 
web e di informarvi sulle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. L'uso 
continuato dei servizi di PRIVERA (inclusi, senza limitazione, la Piattaforma, le Applicazioni 
e le Micro-App), il sito web PRIVERA o qualsiasi servizio correlato che faccia riferimento 
alla presente Informativa sulla privacy costituisce l'accettazione dell'Informativa sulla 
privacy allora in vigore. 
 
 
 
Berna-Gümligen, marzo 2021 
 

 


