Protezione dati
Basi
La presente dichiarazione dei dati la informa in quanto utente dei siti web Livit (www.residenzaascona.ch) in merito
al modo, all’estensione e allo scopo della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali da parte di Livit SA. L’utilizzo del
sito web presuppone l’accettazione delle seguenti condizioni.
Noi di Livit SA abbiamo a cuore la protezione dei suoi dati e li trattiamo in modo strettamente confidenziale seguendo le disposizioni di legge. Dal momento che con le nuove tecnologie e il continuo sviluppo dei siti web possono
essere effettuate delle modifiche alla presente dichiarazione di protezione dei dati, è consigliabile consultare
quest’ultima ad intervalli regolari. Le definizioni dei termini utilizzati (ad es. “dati personali” o “elaborazione”) sono
reperibili nell’art. 3 della Legge federale sulla protezione dei dati e nell’art. 4 del GDPR (Regolamento generale
sulla protezione dei dati dell’Unione Europea).
Raccolta ed elaborazione dei dati
Il nostro fornitore di servizi raccoglie dati in merito al suo accesso ai siti web e li salva come “logfile” sul server del
sito web. La raccolta e l’elaborazione dei dati sensibili servono a migliorare i nostri servizi offerti su tale sito web
(legittimo interesse ai sensi dell’art. 13 LPD, art. 6 cpv. 1 lit. f GDPR).
Saranno protocollati i seguenti dati:
- siti web visitati
- durata e ora dell’accesso
- quantità di dati inviati in Byte
- fonte/rimando grazie al quale è giunto sul sito web
- browser utilizzato
- sistema operativo utilizzato
- indirizzo IP utilizzato
I dati rilevati saranno trattati in modo strettamente confidenziale e non saranno né venduti né trasmessi a terzi.
Nella raccolta ed elaborazione dei dati sopra descritti osserviamo, ove applicabile, anche il Regolamento generale
sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR).
I dati da lei inseriti
Qualora lei prenda contatto con Livit SA tramite le possibilità di contatto offerte, i suoi dati saranno salvati per poter
soddisfare ed elaborare la sua richiesta. Senza il suo consenso, tali dati non saranno trasmessi a terzi. L’elaborazione dei dati raccolti da parte dell’elaboratore della richiesta (ad es. servizio di hosting) è consentita entro i
limiti di legge. Nell’utilizzo di determinate funzioni del sito web può essere fatto riferimento ad ulteriori clausole di
protezione dei dati che hanno validità complementare alla presente dichiarazione.
Diritto di revoca
Gli utenti del sito web possono far uso del proprio diritto di revoca e revocare il consenso all’elaborazione dei dati
personali in qualsiasi momento.
Qualora desideri rettificare, sospendere, cancellare o avere informazioni in merito ai dati salvati relativi alla sua
persona o abbia domande in merito alla raccolta, all’elaborazione o all’utilizzo dei suoi dati personali o ancora,
desideri revocare i consensi forniti, la preghiamo di rivolgersi al seguente indirizzo:
Livit SA
Privacy
Altstetterstrasse 124
Casella postale
8048 Zurigo
T+41 58 360 33 33
privacy@livit.ch

Impressum
L’analisi del comportamento degli utenti
Le offerte internet di www.residenzaascona.ch sono utili per l’analisi del comportamento degli utenti e l’identificazione dell’indirizzo IP a fini di marketing. L’utilizzo di questo servizio fa in modo che i dati relativi al comportamento
dell’utente (ad es. indirizzo IP, momento dell’accesso, richiesta del browser ecc.) vengano trasmessi direttamente
ai server del provider di servizi incaricato da Livit SA e messi a disposizione per l’utilizzo esclusivo da parte di
www.residenzaascona.ch. I dati raccolti sono trattati in maniera strettamente confidenziale e non sono né venduti
né inoltrati a terzi. Se non desiderate in futuro alcuna identificazione, vi chiediamo gentilmente di inviare un’e-mail
a ana.jakimova@livit.ch.
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