
 

Informativa sulla privacy 
L'organo competente in materia di leggi sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento 
generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR) e la legge federale sulla protezione dei dati 
(LPD), è l'organo responsabile: 
 
teslify ag 
Issam Khodari 
Sihlquai 131 
8005 Zurigo 
Telefono: +41 44 271 10 00 
E-mail: legal@teslify.ch 
Sito web: https://www.teslify.ch/ 
 
Trattamento dei dati personali 
Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona identificata o 
identificabile. L'interessato è una persona i cui dati personali sono oggetto di trattamento. Il 
trattamento comprende qualsiasi trattamento di dati personali, indipendentemente dai mezzi e 
dalle procedure utilizzate, in particolare la conservazione, la divulgazione, l'acquisizione, la 
cancellazione, la conservazione, la modificazione, la distruzione e l'utilizzo dei dati personali. 
Trattiamo i dati personali in conformità alla legge svizzera sulla protezione dei dati. Inoltre 
trattiamo i dati personali - nella misura in cui è applicabile il regolamento UE sulla protezione dei 
dati - in conformità alle seguenti basi giuridiche in relazione all'art. 6 cpv. 1 GDPR: 
lit. a) Trattamento dei dati personali con il consenso dell'interessato. 
lit. b) Trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un contratto con l'interessato e per 
l'attuazione delle relative misure precontrattuali. 
lit. c) Trattamento dei dati personali al fine di ottemperare a un obbligo legale a cui siamo 
soggetti in base a qualsiasi legge applicabile dell'UE o in base a qualsiasi legge applicabile di 
un paese in cui la GDPR si applica in tutto o in parte. 
lit. d) Trattamento dei dati personali al fine di tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di 
un'altra persona fisica. 
lit. f) Trattamento dei dati personali al fine di tutelare i nostri legittimi interessi o quelli di terzi, a 
condizione che non prevalgono sulle libertà, sui diritti e sugli interessi fondamentali 
dell'interessato. Gli interessi legittimi includono, in particolare, il nostro interesse commerciale a 
poter fornire il nostro sito web, la sicurezza delle informazioni, l'applicazione delle nostre 
rivendicazioni legali e il rispetto del diritto svizzero. 
Trattiamo i dati personali per il periodo di tempo necessario per il rispettivo scopo o finalità. In 
caso di obblighi di ritenzione a lungo termine dovuti a obblighi legali e di altro tipo a cui siamo 
soggetti, limitiamo l'elaborazione di conseguenza. 
 
Informativa sulla privacy per i cookie 
Questo sito web utilizza i cookie. Si tratta di piccoli file di testo che consentono di memorizzare 
informazioni specifiche relative all'utente sul dispositivo terminale dell'utente durante l'utilizzo 
del sito web. I cookie consentono, in particolare, di determinare la frequenza di utilizzo e il 
numero di utenti delle pagine, di analizzare i modelli comportamentali dell'utilizzo delle pagine, 



 

ma anche di rendere la nostra offerta più accessibile ai clienti. I cookie rimangono memorizzati 
oltre la fine di una sessione del browser e possono essere recuperati quando si visita 
nuovamente il sito. Se non si desidera che ciò avvenga, è necessario impostare il proprio 
browser internet in modo che rifiuti i cookie. 
Un'obiezione generale all'uso dei cookie utilizzati per scopi di marketing online può essere 
dichiarata per un gran numero di servizi, soprattutto in caso di tracciamento, attraverso il sito 
USA http://www.aboutads.info/choices/ o il sito UE http://www.youronlinechoices.com/. Inoltre, 
la memorizzazione dei cookie può essere ottenuta disattivandoli nelle impostazioni del browser. 
Si prega di notare che in questo caso non tutte le funzioni di questa offerta online possono 
essere utilizzate. 
 
Informativa sulla privacy per il modulo di contatto 
Se ci inviate le richieste tramite il modulo di contatto, i vostri dati del modulo di richiesta, 
compresi i dati di contatto da voi forniti, saranno da noi memorizzati per l'elaborazione della 
richiesta e in caso di domande successive. Non trasmettiamo questi dati senza il vostro 
consenso. 
 
Informativa sulla privacy per (una possibile futura) funzione di commento su questo sito 
web 
Per le funzioni di commento su questo sito web, oltre al vostro commento, vengono memorizzati 
i dettagli di quando il commento è stato creato, il vostro indirizzo e-mail e, se non pubblicate in 
forma anonima, il nome utente che avete scelto. 
Memorizzazione dell'indirizzo IP 
La nostra funzione di commenti memorizza gli indirizzi IP degli utenti che pubblicano commenti. 
Poiché non controlliamo i commenti sul nostro sito prima della loro attivazione, abbiamo 
bisogno di questi dati per poter agire contro l'autore in caso di violazioni legali come ingiurie o 
propaganda. 
 
Diritti degli interessati 
Diritto alla conferma 
Ogni interessato ha il diritto di ottenere dal gestore del sito web la conferma dell'esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano. Se desiderate esercitare questo diritto di conferma, 
potete contattare il responsabile della protezione dei dati in qualsiasi momento. 
 
Diritto di accesso 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di ricevere gratuitamente 
dal gestore di questo sito web informazioni sui dati personali che la riguardano e una copia di 
tali informazioni. Inoltre, se del caso, possono essere fornite informazioni su quanto segue: 
le finalità del trattamento 
le categorie di dati personali trattati 
i destinatari ai quali i dati personali sono stati o saranno comunicati 
se possibile, la durata prevista per la quale i dati personali saranno conservati o, se ciò non è 
possibile, i criteri per la determinazione di tale durata 



 

l'esistenza di un diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano, o di ottenere la limitazione del trattamento da parte del titolare del trattamento, o di 
opporsi a tale trattamento 
l'esistenza di un diritto di ricorso ad un'autorità di vigilanza 
se i dati personali non vengono raccolti presso l'interessato: tutte le informazioni disponibili 
sull'origine dei dati. 
Inoltre, l'interessato ha il diritto di essere informato se i dati personali sono stati trasferiti a un 
paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In tal caso, l'interessato ha anche il diritto di 
ottenere informazioni sulle opportune garanzie in relazione al trasferimento. 
Se desiderate avvalervi di questo diritto all'informazione, potete contattare in qualsiasi momento 
il nostro responsabile della protezione dei dati. 
 
Diritto di rettifica 
Ogni persona interessata al trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere 
immediatamente la rettifica dei dati personali che la riguardano qualora fossero inesatti. Inoltre, 
l'interessato ha il diritto, tenuto conto delle finalità del trattamento, di richiedere la compilazione 
di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione complementare. 
Se desiderate avvalervi di questo diritto di rettifica, potete contattare in qualsiasi momento il 
nostro responsabile della protezione dei dati. 
 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di richiedere al 
responsabile di questo sito web la cancellazione immediata dei dati personali che la riguardano, 
a condizione che si applichi una delle seguenti motivazioni e nella misura in cui il trattamento 
non sia necessario: 
 
I dati personali sono stati raccolti o comunque trattati per scopi per i quali non sono più 
necessari 
L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non ci sono altre basi legali per il 
trattamento 
L'interessato si oppone al trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare e non ci 
sono motivi legittimi prevalenti per il trattamento, oppure l'interessato si oppone al trattamento in 
caso di marketing diretto e relativa profilazione. 
I dati personali sono stati trattati in modo illecito 
La cancellazione dei dati personali è necessaria per l'adempimento di un obbligo legale ai sensi 
della legislazione dell'Unione o degli Stati membri a cui il responsabile del trattamento è 
soggetto 
I dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi della società dell'informazione forniti 
direttamente ad un minore 
Se uno dei motivi di cui sopra è valido e si desidera organizzare la cancellazione dei dati 
personali memorizzati dal gestore di questo sito web, è possibile contattare il nostro 
responsabile della protezione dei dati in qualsiasi momento. Il responsabile della protezione dei 
dati di questo sito web farà in modo che la richiesta di cancellazione venga immediatamente 
soddisfatta. 



 

 
Diritto di limitare l'elaborazione 
Ogni persona interessata al trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere dal titolare del 
presente sito web la restrizione del trattamento se una delle seguenti condizioni è soddisfatta: 
L'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato per un periodo di tempo che 
consenta al responsabile del trattamento di verificare l'esattezza dei dati personali. 
Il trattamento è illecito, l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 
invece la limitazione dell'utilizzo dei dati personali 
Il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento, ma 
l'interessato ne ha bisogno per far valere, esercitare o difendere le pretese legali 
L'interessato si è opposto al trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare e non è 
ancora chiaro se gli interessi legittimi del responsabile del trattamento prevalgano su quelli 
dell'interessato 
Se una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, è possibile richiedere in qualsiasi momento la 
limitazione dei dati personali memorizzati dal gestore di questo sito web contattando il nostro 
responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati di questo sito 
web provvederà a limitare il trattamento. 
 
Diritto alla portabilità dei dati 
Ogni interessato al trattamento dei dati personali ha diritto a ricevere i dati personali che lo 
riguardano in un formato strutturato, comune e leggibile da un computer. Ha inoltre il diritto di 
far trasferire questi dati ad un altro responsabile del trattamento, se sono soddisfatti i requisiti di 
legge. 
Inoltre, l'interessato ha il diritto di ottenere che i dati personali siano trasferiti direttamente da un 
responsabile del trattamento ad un altro responsabile, nella misura in cui ciò sia tecnicamente 
fattibile e purché ciò non leda i diritti e le libertà di altre persone. 
Per far valere il diritto alla portabilità dei dati, è possibile contattare in qualsiasi momento  il 
responsabile della protezione dei dati nominato dal gestore di questo sito web. 
 
Diritto di obiezione 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati personali 
che la riguardano. 
Il gestore di questo sito web non tratterà più i dati personali in caso di opposizione, a meno che 
non si possano dimostrare motivi legittimi e convincenti per il trattamento che prevalgono sugli 
interessi, diritti e libertà della persona interessata, o se il trattamento serve all'affermazione, 
all'esercizio o alla difesa di rivendicazioni legali. 
Per esercitare il diritto di opposizione, potete contattare direttamente il responsabile della 
protezione dei dati di questo sito web. 
 
Diritto di revoca del consenso concesso ai sensi della legge sulla protezione dei dati 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di revocare il consenso al 
trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. 



 

Se desiderate esercitare il vostro diritto di revoca del consenso, potete contattare il nostro 
responsabile della protezione dei dati in qualsiasi momento. 
 
Servizi a pagamento 
Per la fornitura di servizi a pagamento, richiediamo ulteriori dati, come ad esempio i dati di 
pagamento, per poter eseguire il vostro ordine. Memorizziamo questi dati nei nostri sistemi fino 
alla scadenza dei periodi di conservazione previsti dalla legge. 
  
Informativa sulla privacy per Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Ireland 
Limited. Se il titolare del trattamento dei dati su questo sito web si trova al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo o della Svizzera, l'elaborazione dei dati di Google Analytics viene effettuata 
da Google LLC. Google LLC e Google Ireland Limited sono di seguito denominati "Google". 
Le statistiche ottenute ci permettono di migliorare la nostra offerta e di renderla più interessante 
per gli utenti. Questo sito web utilizza anche Google Analytics per un'analisi incrociata dei flussi 
di visitatori, che viene effettuata tramite un ID utente. Se disponete di un account utente Google, 
potete disattivare l'analisi incrociata del vostro utilizzo nelle impostazioni sotto "I miei dati", "Dati 
personali". 
La base giuridica per l'utilizzo di Google Analytics è l'art. 6 cpv. 1 pag. 1 lett. f GDPR. L'indirizzo 
IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non verrà unito ad altri dati di 
Google. Desideriamo sottolineare che su questo sito web Google Analytics è stato ampliato con 
il codice "_anonymizeIp();" al fine di garantire la raccolta anonima degli indirizzi IP. Ciò significa 
che gli indirizzi IP vengono elaborati in forma abbreviata, escludendo così la possibilità di 
riferimenti personali. Se i dati raccolti su di voi sono relativi a una persona, questo viene 
immediatamente escluso e i dati personali vengono immediatamente cancellati. 
Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà trasferito su un server di Google negli USA 
e lì abbreviato. Su incarico del gestore di questo sito web, Google utilizzerà queste informazioni 
allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività 
del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet. Per i 
casi eccezionali in cui i dati personali vengono trasferiti negli USA, Google si rivolge al Privacy 
Shield UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
Google Analytics utilizza i cookie. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web 
da parte dell'utente vengono trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti, dove vengono 
memorizzate. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul 
vostro browser, tuttavia vi preghiamo di notare che se lo fate potreste non essere in grado di 
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Potete anche impedire il rilevamento dei dati 
generati dal cookie e relativi al vostro utilizzo del sito web (compreso il vostro indirizzo IP) a 
Google e l'elaborazione di questi dati da parte di Google scaricando e installando il plug-in del 
browser disponibile al seguente link: Disattivare Google Analytics. 
Inoltre, è possibile impedire l'uso di Google Analytics anche cliccando su questo link: Disattivare 
Google Analytics. In questo modo viene salvato un cosiddetto "opt-out cookie" sul vostro 
supporto dati, che impedisce il trattamento dei dati personali da parte di Google Analytics. Si 
prega di notare che se cancellate tutti i cookie sul vostro terminale, anche questi cookie opt-out 
saranno cancellati, vale a dire che dovrete impostare nuovamente i cookie opt-out se desiderate 



 

continuare ad impedire questa forma di raccolta dati. I cookie opt-out sono impostati per ogni 
browser e computer/dispositivo finale e devono quindi essere attivati separatamente per ogni 
browser, computer o altro dispositivo finale. 
 
Informativa sulla privacy per Google Ads 
Questo sito web utilizza lo strumento di marketing online Google Ads by Google ("Google Ads"). 
Google Ads utilizza i cookie per pubblicare annunci rilevanti per gli utenti, per migliorare i 
rapporti sulle prestazioni della campagna o per evitare che un utente veda gli stessi annunci più 
di una volta. Google utilizza un cookie ID per tenere traccia di quali annunci vengono serviti in 
quale browser e per evitare che vengano mostrati più di una volta. Inoltre, Google Ads può 
utilizzare i cookie ID per registrare le cosiddette conversioni relative alle richieste di annunci. 
Questo avviene, ad esempio, quando un utente vede un annuncio su Google Ads e 
successivamente visita il sito web dell'inserzionista con lo stesso browser ed effettua un 
acquisto. Secondo Google, i cookie di Google Ads non contengono informazioni personali. 
Grazie agli strumenti di marketing utilizzati, il vostro browser stabilisce automaticamente una 
connessione diretta con il server di Google. Attraverso l'integrazione di Google Ads, Google 
riceve da noi le informazioni riguardanti le parti visitate del nostro sito web e gli annunci 
pubblicitari sui quali si è cliccato. Se sei registrato ad un servizio Google, Google può 
assegnare la visita al tuo account. Anche se non sei registrato con Google o non hai effettuato il 
login, c'è la possibilità che Google ottenga e memorizzi il tuo indirizzo IP. 
È possibile impedire la partecipazione a questo processo di tracciamento in vari modi: 
regolando di conseguenza le impostazioni del software del vostro browser; in particolare, la 
soppressione dei cookie di terze parti comporterà la mancata ricezione di annunci da parte di 
terzi fornitori di servizi; 
disattivando i cookies di tracciamento delle conversioni impostando il vostro browser in modo 
che blocchi i cookies dal dominio "www.googleadservices.com", https://adssettings.google.com, 
impostazione che sarà cancellata quando cancellate i cookies; 
disattivando gli annunci basati sugli interessi dei venditori che fanno parte della campagna di 
autoregolamentazione "About Ads", tramite il link https://www.aboutads.info/choices, la cui 
impostazione sarà cancellata quando si eliminano i cookie; 
disabilitandoli in modo permanente nei browser Firefox, Internet Explorer o Google Chrome al 
link https://www.google.com/settings/ads/plugin. Desideriamo sottolineare che in questo caso 
potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzioni di questa offerta in modo completo. 
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è una ponderazione degli interessi, secondo la 
quale al trattamento dei vostri dati personali sopra descritto non si oppone alcun interesse 
superiore da parte vostra (art. 6 cpv. 1 comma 1 periodo 1 lett. f GDPR). Ulteriori informazioni 
su Google Ads di Google sono disponibili su https://ads.google.com/intl/de_DE/home/, così 
come sulla protezione dei dati su Google in generale: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. In alternativa, è possibile visitare il sito web della 
Network Advertising Initiative (NAI) all'indirizzo https://www.networkadvertising.org. 
 
Informativa sulla privacy per Twitter 
Questo sito web, rispettivamente teslify ag utilizza le funzioni di Twitter, Inc, 1355 Market St, 
Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Quando si richiamano le nostre pagine con i plug-in 



 

di Twitter, viene stabilita una connessione tra il vostro browser e i server di Twitter. Nel 
processo, i dati vengono già trasferiti su Twitter. Se si dispone di un account Twitter, questi dati 
possono essere collegati ad esso. Se non desiderate che questi dati siano associati al vostro 
account Twitter, siete pregati di disconnettervi da Twitter prima di visitare il nostro sito. Le 
interazioni, in particolare cliccando su un pulsante "re-tweet", vengono trasmesse anche su 
Twitter. Per saperne di più visitate il sito https://twitter.com/privacy. 
 
Informativa sulla privacy per Instagram 
Sul nostro sito web sono integrate le funzioni del servizio Instagram. Queste funzioni sono 
offerte da Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Se avete effettuato 
l'accesso al vostro conto Instagram, potete collegare il contenuto delle nostre pagine al vostro 
profilo Instagram cliccando sul pulsante Instagram. Questo permette a Instagram di associare la 
visita alle nostre pagine con il vostro account utente. Desideriamo sottolineare che noi, in 
qualità di fornitori delle pagine, non abbiamo alcuna conoscenza del contenuto dei dati 
trasmessi e del loro utilizzo da parte di Instagram. 
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Instagram: 
http://instagram.com/about/legal/privacy/ 
 
Fornitori di servizi di pagamento esterni 
Questo sito web si avvale di fornitori di servizi di pagamento esterni attraverso le cui piattaforme 
gli utenti e noi possiamo effettuare operazioni di pagamento.  
Ad esempio tramite 
PostFinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/rechtliches-barrierefreiheit.html) 
Visto (https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html) 
Mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html) 
American Express (https://www.americanexpress.com/de/legal/online-
datenschutzerklarung.html) 
Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full) 
Striscia (https://stripe.com/ch/privacy) 
  
Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti ci avvaliamo dei prestatori di servizi di pagamento sulla 
base dell'ordinanza svizzera sulla protezione dei dati e, se necessario, dell'art. 6 cpv. 1 lett. b. 
EU-GDPR. Inoltre, ci avvaliamo di prestatori di servizi di pagamento esterni sulla base dei nostri 
legittimi interessi ai sensi dell'ordinanza svizzera sulla protezione dei dati e, nella misura 
necessaria, dell'art. 6 cpv. 1 lett. f. EU-GDPR per offrire ai nostri utenti opzioni di pagamento 
efficaci e sicure. 
I dati elaborati dai prestatori di servizi di pagamento comprendono i dati di inventario, come il 
nome e l'indirizzo, i dati bancari, come i numeri di conto o di carta di credito, le password, i TAN 
e i checksum, tra gli altri, nonché il contratto, i totali e le informazioni relative al destinatario. Le 
informazioni sono necessarie per completare le transazioni. Tuttavia, i dati inseriti vengono 
elaborati solo dai prestatori di servizi di pagamento e memorizzati con loro. Noi, in qualità di 
operatore, non riceviamo alcuna informazione sul conto (bancario) o sulla carta di credito, ma 
solo informazioni per confermare (accettare) o rifiutare il pagamento. In determinate 
circostanze, i dati possono essere trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento alle agenzie 



 

di credito. Lo scopo di questa trasmissione è quello di verificare l'identità e la solvibilità. A 
questo proposito, facciamo riferimento ai termini e alle condizioni e alle informazioni sulla 
protezione dei dati dei fornitori di servizi di pagamento. 
Per il traffico dei pagamenti valgono le condizioni generali di contratto e le informazioni sulla 
protezione dei dati dei rispettivi prestatori di servizi di pagamento, che possono essere 
consultate all'interno del rispettivo sito web o delle applicazioni di transazione. Ci riferiamo a 
questi ultimi anche per ulteriori informazioni e per l'affermazione di diritti di revoca, informazione 
e altri diritti degli interessati.  
 
Audio e Video Conferenze 
Utilizziamo servizi di audio e video conferenza per comunicare con i nostri utenti e con gli altri. 
In particolare, possiamo utilizzarli per audio e video conferenze, riunioni virtuali e formazione 
come i webinar. 
Utilizziamo solo servizi che garantiscono un'adeguata protezione dei dati. Oltre a questa politica 
sulla privacy, si applicano anche tutti i termini e le condizioni dei servizi utilizzati, come i termini 
d'uso o le dichiarazioni sulla privacy. 
In particolare, utilizziamo Zoom, un servizio fornito dalla società americana Zoom Video 
Communications Inc. Zoom concede i suoi diritti ai sensi del Regolamento generale europeo 
sulla protezione dei dati personali (GDPR) anche agli utenti in Svizzera. Ulteriori informazioni 
sulla natura, la portata e lo scopo del trattamento dei dati si trovano nelle direttive sulla 
protezione dei dati e nella pagina "Disposizioni legali e protezione dei dati" di Zoom. 
 
Informativa sulla privacy per YouTube 
Su questo sito web sono integrate le funzioni del servizio "YouTube". "YouTube" è di proprietà 
di Google Ireland Limited, una società costituita e gestita secondo le leggi dell'Irlanda con sede 
legale a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, che gestisce i servizi nello Spazio 
Economico Europeo e in Svizzera. 
Il vostro accordo legale con "YouTube" consiste nei termini e nelle condizioni stabilite al 
seguente link: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. I presenti Termini 
e Condizioni costituiscono un accordo legalmente vincolante tra l'utente e YouTube per quanto 
riguarda l'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente. L'Informativa sulla privacy di Google spiega 
come YouTube tratta e protegge i tuoi dati personali quando utilizzi il Servizio. 
 
Elaborazione dell'ordine nel processo di prenotazione online 
Trattiamo i dati dei nostri clienti in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati della 
legge federale (legge sulla protezione dei dati, DSGD) e dell'UE-GDPR, nell'ambito dei processi 
di ordinazione nel nostro negozio online, per consentire loro di selezionare e ordinare i prodotti 
e i servizi selezionati, nonché il loro pagamento e la loro consegna, o esecuzione. 
I dati elaborati comprendono i dati anagrafici (dati di inventario), i dati di comunicazione, i dati 
contrattuali, i dati di pagamento e le persone interessate dall'elaborazione comprendono i nostri 
clienti, i potenziali clienti e altri partner commerciali. Il trattamento viene effettuato allo scopo di 
fornire servizi contrattuali nell'ambito della gestione di un negozio online, della fatturazione, 
della consegna e dei servizi alla clientela. In questo contesto, utilizziamo i cookie di sessione, 



 

ad es. per la memorizzazione del contenuto del carrello, e i cookie permanenti, ad es. per la 
memorizzazione dello stato di login. 
L'elaborazione viene effettuata sulla base dell'art. 6 cpv. 1 lett. b (esecuzione delle operazioni 
d'ordine) e c (archiviazione obbligatoria per legge) della GDPR. In questo contesto, le 
informazioni contrassegnate come necessarie sono necessarie per la giustificazione e 
l'adempimento del contratto. Comunichiamo i dati a terzi solo nell'ambito della fornitura, del 
pagamento o nell'ambito delle autorizzazioni e degli obblighi legali. I dati vengono elaborati in 
paesi terzi solo se ciò è necessario per l'adempimento del contratto (ad es. su richiesta del 
cliente per la consegna o il pagamento). 
Gli utenti possono opzionalmente creare un account utente, in cui possono visualizzare i loro 
ordini in particolare. Nell'ambito del processo di registrazione, agli utenti vengono fornite le 
informazioni obbligatorie richieste. Gli account utente non sono pubblici e non possono essere 
indicizzati dai motori di ricerca, ad esempio Google. Se gli utenti hanno cancellato il loro conto 
utente, i loro dati relativi al conto utente saranno cancellati, con riserva della loro conservazione 
è necessario per motivi commerciali o fiscali ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c GDPR. Le 
informazioni contenute nel conto cliente rimangono fino alla loro cancellazione con successiva 
archiviazione in caso di obbligo di legge. È responsabilità dell'utente salvare i propri dati in caso 
di risoluzione del contratto prima della fine dello stesso. 
Nell'ambito della registrazione e delle nuove registrazioni, nonché dell'utilizzo dei nostri servizi 
online, memorizziamo l'indirizzo IP e l'ora della rispettiva azione dell'utente. L'archiviazione si 
basa sui nostri legittimi interessi, così come quelli degli utenti nella protezione contro gli abusi e 
altri usi non autorizzati. In linea di principio, questi dati non vengono trasmessi a terzi, a meno 
che non sia necessario per il perseguimento dei nostri crediti o che non sussista un obbligo 
legale in tal senso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c GDPR. 
La cancellazione avviene dopo la scadenza della garanzia legale e di obblighi analoghi, la 
necessità della conservazione dei dati viene verificata ad intervalli irregolari. In caso di obblighi 
legali di archiviazione, la cancellazione avviene dopo la loro scadenza. 
 
Servizi contrattuali 
Trattiamo i dati dei nostri partner contrattuali e delle parti interessate nonché di altri clienti, 
committenti, o partner contrattuali (denominati in modo uniforme "partner contrattuali") in 
conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati della legge federale tedesca sulla 
protezione dei dati (Datenschutzgesetz, DSGD) e dell'UE-GDPR ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b. 
GDPR, al fine di fornire loro i nostri servizi contrattuali o precontrattuali. I dati trattati in questo 
contesto, il tipo, la portata e le finalità e la necessità del loro trattamento, sono determinati dal 
rapporto contrattuale sottostante. 
I dati elaborati comprendono i dati anagrafici dei nostri partner contrattuali (ad es. nomi e 
indirizzi), i dati di contatto (ad es. indirizzi e-mail e numeri di telefono) nonché i dati contrattuali 
(ad es. servizi utilizzati, contenuto del contratto, comunicazione contrattuale, nomi delle persone 
di contatto) e i dati di pagamento (ad es. coordinate bancarie, cronologia dei pagamenti). 
In linea di principio non trattiamo categorie particolari di dati personali, a meno che non facciano 
parte di un'elaborazione commissionata o contrattuale. 
Trattiamo i dati necessari per la giustificazione e l'adempimento delle prestazioni contrattuali ed 
evidenziamo la necessità della loro comunicazione, a meno che ciò non sia ovvio per i partner 



 

contrattuali. La divulgazione a persone o società esterne avviene solo se necessaria nel 
contesto di un contratto. Nell'elaborazione dei dati che ci vengono forniti nell'ambito di un 
ordine, agiamo in conformità alle istruzioni del cliente e alle disposizioni di legge. 
Nell'ambito dell'utilizzo dei nostri servizi online, possiamo memorizzare l'indirizzo IP e l'ora della 
rispettiva azione dell'utente. L'archiviazione si basa sui nostri legittimi interessi, così come gli 
interessi degli utenti nella protezione contro gli abusi e altri usi non autorizzati. In linea di 
principio, questi dati non vengono trasmessi a terzi, a meno che non sia necessario per il 
perseguimento dei nostri diritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f. La GDPR o esiste un obbligo 
legale in tal senso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c. GDPR. 
La cancellazione dei dati avviene quando i dati non sono più necessari per l'adempimento degli 
obblighi contrattuali o di legge di diligenza, nonché per l'espletamento di eventuali obblighi di 
garanzia e obblighi analoghi, per cui la necessità di conservazione dei dati viene verificata ad 
intervalli irregolari. Per il resto valgono gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. 
 
 
Nota sul trasferimento dei dati verso gli USA 
Sul nostro sito web sono integrati, tra l'altro, strumenti di aziende con sede negli USA. Se questi 
strumenti sono attivi, i vostri dati personali possono essere trasferiti ai server statunitensi delle 
rispettive aziende. Desideriamo sottolineare che gli Stati Uniti non sono un paese terzo sicuro ai 
sensi del diritto comunitario in materia di protezione dei dati. Le aziende statunitensi sono 
obbligate a trasmettere i dati personali alle autorità di sicurezza senza che voi, in qualità di 
interessati, possiate intraprendere un'azione legale contro di essi. Non si può quindi escludere 
che le autorità statunitensi (ad es. i servizi segreti) elaborino, valutino e memorizzino in modo 
permanente i vostri dati che si trovano su server statunitensi a fini di monitoraggio. Non 
abbiamo alcuna influenza su queste attività di elaborazione. 
  
Modifiche 
Possiamo modificare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento senza preavviso. Si 
applica la versione attuale pubblicata sul nostro sito web. Nella misura in cui la dichiarazione 
sulla protezione dei dati fa parte di un accordo con voi, vi informeremo della modifica per e-mail 
o con altri mezzi idonei in caso di aggiornamento. 
  
Domande al responsabile della protezione dei dati 
In caso di domande sulla protezione dei dati, vi preghiamo di scriverci per e-mail o di contattare 
direttamente la persona responsabile della nostra organizzazione elencata all'inizio della 
dichiarazione sulla protezione dei dati. 
  
Zurigo, 06.12.2020 
Fonte: SwissAnwalt.ch 
 


