
PRIVERA SA 
 
Dichiarazione relativa alla protezione dei dati 
 
1. Introduzione 
 
1 La PRIVERA SA (nel prosieguo «PRIVERA») attribuisce grande importanza alla protezione dei vostri dati 
e della vostra sfera privata. PRIVERA, nel trattamento dei vostri dati, si attiene alla Legge federale sulla 
protezione dei dati (LPD) e all’Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD). 
Misure tecniche e organizzative adeguate assicurano che le prescrizioni legali in materia di protezione dei 
dati vengano rispettate e che la sicurezza dei dati sia assicurata. 
 
2 Di seguito vi esponiamo il modo in cui PRIVERA tratta i vostri dati. 
 
2. Campo d’applicazione - responsabilità 
 
1 La presente Dichiarazione relativa alla protezione dei dati si applica a tutte le informazioni riferite a una 
persona fisica determinata o determinabile, risp. identificata o identificabile, che costituiscono dati personali 
ai sensi della LPD (nel prosieguo «dati personali»). 
 
2 La presente Dichiarazione relativa alla protezione dei dati si applica a ogni trattamento di dati personale 
da parte di PRIVERA, risp. a ogni procedura controllata da PRIVERA in relazione ai dati personali. Nel 
prosieguo, ci si riferirà a tale procedura con il termine «trattamento». Sono fatte salve le disposizioni speciali 
in materia di protezione dei dati applicabili a singoli settori delle pagine web di PRIVERA, in particolare al 
Portale per i locatari. 
 
3 PRIVERA è la titolare del trattamento dei vostri dati personali ed è raggiungibile al seguente recapito: 
 
PRIVERA SA 
Compliance 
Worbstrasse 142 
3073 Gümligen (Svizzera) 
E-mail: compliance@privera.ch 
Telefono: +41 58 715 60 00 
 
4 Le pagine web di PRIVERA possono contenere link a pagine web gestite da terzi e soggette al loro 
controllo, ad es. se voi ci seguite su piattaforme sociali come Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing o 
YouTube. La presente Dichiarazione relativa alla protezione dei dati non si applica a tali pagine web di 
terzi. Vogliate tener presente che le rispettive dichiarazioni relative alla protezione dei dati delle pagine web 
di terzi, in quanto al di fuori della sfera di vigilanza di PRIVERA, non sono pertanto soggette alla 
responsabilità di PRIVERA. 
 
3. Pagine web di PRIVERA 
 
1 Ad ogni visita delle pagine web di PRIVERA, per ragioni tecniche, ossia per rendere le pagine web di 
PRIVERA disponibili ai visitatori, saranno tra l’altro registrati automaticamente i dati seguenti (cosiddetti file 
di log del server), che il vostro browser Internet trasmette a noi o al nostro provider di spazi web: 
 
• tipo e versione del browser 
• sistema operativo utilizzato 
• pagina web da voi visitata in precedenza (URL del referrer) 
• pagina web da voi visitata 
• data e orario del vostro accesso 
• Indirizzo IP (Internet Protocoll) 
 
2 Questi dati anonimi sono memorizzati separatamente dagli eventuali dati personali da voi indicati, 
cosicché non sarà possibile risalire a una determinata persona. Questi dati saranno analizzati a scopi 
statistici, per ottimizzare il sito web e le offerte di PRIVERA, per renderli più sicuri, per individuare ed 
eliminare più rapidamente gli errori nonché per controllare le capacità dei server. 
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3 PRIVERA, in relazione alle sue pagine web, utilizza i cookie. Troverete maggiori informazioni al riguardo 
nella Cookie policy di PRIVERA. 
 
4 La base legale per la registrazione e per la memorizzazione dei dati summenzionati dei visitatori delle 
pagine web di PRIVERA poggia sul motivo giustificativo legale della tutela di interessi legittimi connessi 
alla gestione delle pagine web di PRIVERA. 
 
4. Comunicazione elettronica 
 
1 PRIVERA vi segnala che la trasmissione di informazioni non codificate per e-mail o modulo web non è 
sicura. 
 
2 Se voi rendete note per e-mail delle informazioni senza adottare le relative misure di protezione, dovreste 
essere consapevoli che terzi non autorizzati potrebbero accedere a queste informazioni e, di conseguenza, 
raccogliere, utilizzare o addirittura falsificare i dati senza il vostro consenso. Inoltre, a dipendenza delle 
circostanze, le informazioni trasmesse per e-mail o modulo web possono transitare all’estero nel corso 
della trasmissione, anche se il mittente e il destinatario si trovano in Svizzera. Dovete pertanto tener 
presente che le vostre informazioni potrebbero anche essere trasferite in un paese in cui il livello di 
protezione dei dati è inferiore a quello della Svizzera. 
 
3 Se, nonostante ciò, intendete comunicare con noi per e-mail o modulo web non codificato, noi 
presupporremo il vostro desiderio esplicito di comunicare con noi in tali modalità. In tal caso, voi dichiarate 
di acconsentire all’invio della relativa nostra risposta o al rilascio delle informazioni a noi richieste, ivi inclusi 
i dati personali, in tale modalità, ossia per e-mail non codificata. 
 
5. Presa di contatto con PRIVERA 
 
1 Nel quadro della presa di contatto con PRIVERA, sia per lettera, e-mail, modulo web o telefono, i dati 
personali da voi forniti saranno trattati da PRIVERA esclusivamente per evadere la vostra richiesta e per 
comunicare con voi. In questo contesto, saranno trattati i vostri dati di contatto, come il nome, il recapito 
postale e l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e il contenuto della richiesta. A dipendenza del contenuto 
della vostra richiesta, i dati personali trattati possono includere anche quelli relativi a terze persone. 
 
2 Una trasmissione di dati personali a terzi avviene esclusivamente dopo avervi consultati e aver ottenuto 
il vostro consenso. I dati personali connessi alla richiesta sono regolarmente cancellati al momento in cui 
non sono più necessari per l’evasione delle vostra richiesta. In seguito, se non sono ulteriormente necessari 
in altri contesti conseguenti alla richiesta (ad es. stipulazione di un contratto), i dati personali saranno 
cancellati. 
 
3 La base legale per il trattamento dei vostri dati personali o di quelli di terze persone ai sensi della presente 
cifra 5 poggia sul vostro consenso oppure (nella misura in cui concernono dei terzi) sul motivo giustificativo 
legale della tutela di interessi legittimi connessi alla trattazione della vostra richiesta. 
 

4 Voi avete il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei vostri dati personali per 
l’evasione della vostra richiesta nonché di opporvi a un ulteriore trattamento dei dati. In questo caso i dati 
personali saranno cancellati e la richiesta non sarà più trattata. Se i dati personali sono trattati a seguito di 
una presa di contatto in altri contesti, come ad es. sulla base di un contratto stipulato nel frattempo, alla 
revoca del consenso e all’opposizione al trattamento dei dati si applicano i principi determinanti per il 
contesto in esame. 
 
6. Candidature per oggetti locati 
 
1 Quando voi vi candidate per un oggetto locato, oltre ai vostri dati di contatto, PRIVERA tratta le 
informazioni e i documenti da voi trasmessi con la candidatura (ad es. data di nascita, stato civile, 
attinenza/nazionalità, permesso di soggiorno, professione, datore di lavoro, reddito, estratto del registro 
delle esecuzioni, locatore precedente/attuale, referenze, coaffittuari/figli, animali domestici, strumenti, 
veicoli a motore, ecc.). Nei dati personali trattati possono annoverarsi anche quelli concernenti terzi 
persone, ad es. partner/coniuge, membri della famiglia e dell’economia domestica, datore di lavoro, 
persone di riferimento. 
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2 Il trattamento serve a verificare la vostra candidatura (inclusa la verifica della solvibilità e la raccolta di 
informazioni/referenze presso terzi), a discutere con voi un eventuale rapporto di locazione e, 
eventualmente, alla preparazione e alla stipulazione di un contratto. L’indicazione dei dati personali 
menzionati è volontaria; tuttavia, in assenza dei dati personali necessari allo scopo, noi non siamo in grado 
di trattare una candidatura. Alla conclusione della procedura di candidatura, i dati personali connessi alla 
candidatura saranno cancellati e la documentazione trasmessa sarà restituita o distrutta. Se viene stipulato 
un contratto di locazione, i dati personali saranno ulteriormente trattati per l’esecuzione del contratto di 
locazione. 
 
3 La base legale per il trattamento dei vostri dati personali o di quelli di terze persone ai sensi della presente 
cifra 6 poggia sul vostro consenso oppure, per quanto concerne la tutela degli interessi nonché la 
stipulazione di contratti, sui motivi giustificativi previsti dalla legge. 
 

7. Candidature per un posto di lavoro 
 
1 Quando voi vi candidate per un posto di lavoro, oltre ai vostri dati di contatto, PRIVERA tratta le 
informazioni e i documenti da voi trasmessi con la candidatura (ad es. lettera di motivazione, stato civile, 
curriculum vitae, formazione, certificati, conoscenze e capacità, interessi, referenze, qualifiche, ecc.). Nel 
corso di una candidatura per un posto di lavoro possono essere necessari anche ulteriori dati personali, a 
dipendenza del posto di lavoro e del profilo. I dati personali da trattare possono includere anche quelli 
relativi a terze persone, ad es. membri della famiglia, ex datore di lavoro, persone di riferimento, ecc., 
nonché dati personali meritevoli di particolare protezione, ad es. i dati relativi alla salute. 
 
2 Il trattamento serve a verificare la vostra idoneità per il posto di lavoro in esame (inclusa la raccolta di 
informazioni/referenze presso terzi), a discutere con voi un eventuale rapporto assunzione e, 
eventualmente, alla preparazione e alla stipulazione di un contratto. Alla conclusione della procedura di 
candidatura, se non si giunge alla stipulazione di un contratto, un mese dopo la decorrenza del termine di 
tre mesi per proporre azione ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi, i 
dati personali connessi alla candidatura saranno cancellati e la documentazione trasmessa vi sarà restituita 
o verrà distrutta. Se si giunge alla stipulazione di un contratto, i dati personali e la documentazione saranno 
trasferiti nel dossier personale. Con il vostro consenso, noi terremo la vostra candidatura in sospeso in 
vista di un’eventuale successiva assunzione, anche se PRIVERA – oppure voi, rinunciate a un’assunzione. 
L’indicazione dei dati personali menzionati è volontaria; tuttavia, in assenza dei dati personali necessari 
allo scopo, noi non siamo in grado di trattare una candidatura. 
 
3 La base legale per il trattamento dei vostri dati personali o di quelli di eventuali terze persone ai sensi 
della presente cifra 7 poggia sul vostro consenso oppure, per quanto concerne la tutela degli interessi 
nonché la stipulazione di contratti, sui motivi giustificativi previsti dalla legge. 
 

8. Contratti 
 
1 I dati personali trasmessi a PRIVERA in relazione all’avvio, alla stipulazione e all’esecuzione di contratti, 
raccolti personalmente da PRIVERA o da essa generati, saranno trattati da PRIVERA solo nella misura e 
allo scopo necessari in relazione all’eventuale stipulazione o all’esecuzione di un contratto; vi si annoverano 
ad es., a dipendenza del tipo di contratto, la verifica della solvibilità e la raccolta di informazioni/referenze 
presso terzi, i controlli dei precedenti, la registrazione i controllo delle prestazioni, il servizio clienti, la 
gestione del personale, la qualificazione dei fornitori, la manutenzione degli  immobili/oggetti locati, la 
liquidazione di sinistri, i conteggi delle spese di locazione e delle spese accessorie, la 
fatturazione/l’incasso/il traffico dei pagamenti, la gestione degli indirizzi, la gestione/l’adeguamento dei 
contratti, la tutela delle pretese contrattuali, la corrispondenza. 
 
2 I dati personali saranno conservati finché ciò sarà necessario per l’adempimento dello scopo del 
trattamento dei dati. I dati saranno tuttavia cancellati al più tardi alla cessazione del rapporto contratto, 
salvo sussista un obbligo legale di conservazioni più lungo (ad es. sulla base di prescrizioni contabili o del 
diritto fiscale), oppure se la conservazione è necessaria per la tutela di pretese legali di PRIVERA. 
 
3 PRIVERA rilascia i dati personali a terzi solo nella misura in cui essi svolgono compiti connessi all’avvio, 
alla stipulazione e all’esecuzioni di contratti e per la cui esecuzione PRIVERA dipende da questi dati 
personali. Si annoverano in questi terzi ad es., a dipendenza del tipo di contratto, agenzie d’informazioni 
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che operano nel settore dei crediti e dell’economia, persone di riferimento, consulenti legali/notai, banche, 
società d’incasso, autorità edilizie, sociali e di altro tipo, proprietari/locatori di immobili, 
architetti/ingegneri/appaltatori/artigiani, potenziali locatari e acquirenti di immobili/appartamenti, 
assicuratori di responsabilità civile, di cose e di immobili. PRIVERA può inoltre rilasciare i dati a terzi per la 
tutela di diritti, il perseguimento o l’impedimento di atti contrari al contratto o alla legge e in relazione alla 
vendita o alla ristrutturazione di PRIVERA. PRIVERA si riserva inoltre di incaricare terzi del trattamento dei 
dati personali su incarico e nell’ossequio delle direttive di PRIVERA (cosiddetto trattamento dei dati 
dell’ordine), ad es. fornitori di servizi IT, imprese di pulizie e custodia, servizi di corriere. Qualora i destinatari 
dei dati o i responsabili del trattamento dei dati dell’ordine si trovino all’estero e lo stato in esame non 
disponga di un’adeguata protezione legale dei dati, PRIVERA si attiene ai requisiti legali particolari 
determinanti in questi casi. 
 
4 La base legale per il trattamento dei vostri dati personali e di quelli di eventuali terze persone in relazione 
all’avvio, alla stipulazione, all’esecuzione di contratti poggia sul vostro consenso oppure, per quanto 
concerne la tutela di interessi legittimi nonché per l’avvio, la stipulazione e l’esecuzione di contratti, sui 
motivi giustificativi previsti dalla legge. 
 
5 La cancellazione anticipata dei dati trattati nell’ambito dell’avvio, della stipulazione e dell’esecuzione dei 
contratto è possibile sono se alla cancellazione non ostano obblighi contrattuali o legali. 
 
9. Diritto di informazione e ulteriori diritti delle persone interessate 
 
1 Voi avete il diritto di esigere in qualsiasi momento da PRIVERA informazioni su quali sono i dati che vi 
concernono che sono trattati da PRIVERA, su quali sono scopi, da dove provengono i dati qualora non 
siano stati ottenuti da voi, per quanto tempo saranno conservati, risp. sui criteri per la determinazione del 
periodo di conservazione nonché sulle categorie di destinatari alle quali i dati saranno eventualmente 
trasmessi. 
 
2 Inoltre, nell’ossequio dei requisiti previsti dalla legge, vi spettano i diritti di revoca del consenso al 
trattamento dei dati, alla consegna o al trasmissione dei dati, al blocco/all’omissione del trattamento dei 
dati nonché alla cancellazione e alla rettifica dei vostri dati. 
 
3 Per esercitare i vostri diritti o in caso di domande concernenti il trattamento dei vostri dati personali 
eventualmente presenti da parte di PRIVERA, vi preghiamo di rivolgervi per iscritto al seguente indirizzo: 
 
PRIVERA SA 
Compliance 
Worbstrasse 142 
3073 Gümligen 
 
10. Aggiornamento 
 
1 PRIVERA può aggiornare in qualsiasi momento la presente Dichiarazione relativa alla protezione dei dati. 
Trovate la data dell’ultimo aggiornamento alla fine della presente Dichiarazione relativa alla protezione dei 
dati. 
 
 
Ultimo aggiornamento: 03.06.2021 
 
 


