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Dichiarazione di protezione dei dati 
 

Per PRIVERA SA (qui di seguito "PRIVERA"), la protezione dei vostri dati e della vostra sfera 

privata è una questione importante. Il rispetto delle vigenti disposizioni legali in tema di 

protezione dei dati è garantito da una serie di adeguate misure tecniche e organizzative. Qui di 

seguito vi illustriamo come vengono trattati sui nostri siti web i dati rilevati, elaborati e utilizzati 

durante la vostra visita. 

 

Con l’accesso ai siti web di PRIVERA voi dichiarate di essere d’accordo con il contenuto della 

presente Dichiarazione di protezione dei dati.  

 

PRIVERA può attualizzare in ogni momento questa dichiarazione: vi raccomandiamo perciò di 

verificarla con regolarità. La data dell’ultima attualizzazione è indicata alla fine di questa 

dichiarazione.  

 

Per i siti web gestiti da terzi o che sottostanno al loro controllo e che non sono legati a PRIVERA, 

questa dichiarazione non trova alcuna applicazione. I nostri siti web possono contenere dei link 

che permettono di collegarsi a tali "siti web di terzi". Vi preghiamo perciò di prestare particolare 

attenzione alle corrispettive dichiarazioni di protezione dei dati dei siti web di terzi, poiché queste 

si trovano al di fuori dell’ambito di sorveglianza di PRIVERA e non sono quindi assoggettate alla 

nostra responsabilità.  

Spetta inoltre al visitatore stesso la decisione se lasciare o meno indicazioni personali sui siti web 

di PRIVERA. Rientrano tra queste, p.es., nome, indirizzo e-mail, indirizzo, etc. I vostri dati sono 

trattati tutti in modo riservato e non vengono ceduti a terzi.  

Presa di contatto per via elettronica 
Richiamiamo la vostra attenzione su un altro aspetto importante: l’inoltro di informazioni non 

criptate per e-mail non è sicuro e neppure adatto per scambiare dati riguardanti persone o altre 

informazioni confidenziali.  

 

Se comunicate o divulgate per e-mail delle informazioni personali senza adottare le relative 

misure precauzionali di protezione, dovete essere consapevoli che è possibile che terzi non 

autorizzati accedano a queste informazioni e possano conseguentemente raccogliere, utilizzare o 

perfino falsificare i dati senza il vostro consenso. I dati personali trasmessi per e-mail possono 

inoltre, in determinate circostanze, essere inviati anche all’estero, nonostante che il mittente e il 

destinatario si trovino in Svizzera. Dovete perciò tenere conto che le vostre informazioni 

potrebbero anche essere trasferite in un Paese in cui vige un livello di protezione dei dati inferiore 

a quello esistente in Svizzera.  

 

Se nonostante tutto prendete contatto con noi tramite e-mail non criptate e ci ponete delle 

domande, noi diamo per scontato che desiderate esplicitamente questo tipo di comunicazione con 

noi. In questo caso vi dichiarate d’accordo di ricevere anche da noi la relativa risposta per e-mail 

non criptata o che possiamo trasmettervi le informazioni richieste.  

Informazione 
Qualora aveste delle domande da porci sull’elaborazione da parte di PRIVERA dei vostri dati 

personali eventualmente già disponibili, vi preghiamo di inviare la vostra richiesta per iscritto al 

seguente indirizzo: 

 

PRIVERA SA 

Compliance 

Worbstrasse 142 

3073 Gümligen 

 

 

Ultima attualizzazione: aprile 2018 

 


