
Dichiarazione di Confidenzialità

La presente Dichiarazione di Confidenzialità gestisce le modalità di raccolta, di conservazione e di utilizzazione dei dati 
personali che lei ci fornisce tramite questo sito. Si assicuri di aver preso conoscenza di tutta la presente Dichiarazione 
prima di usare o comunicare informazioni a questo sito. Il sito è destinato ai residenti in Svizzera.

Usando questo sito approva i termini della Dichiarazione di Confidenzialità. Ogni volta che ci comunica delle informazioni 
tramite il presente sito, dà il suo accordo a che esse siano raccolte, usate e divulgate nel rispetto della presente 
Dichiarazione.

I dati personali sono raccolti quando sono comunicati volontariamente dai visitatori del presente sito e sono destinati allo 
scopo per il quale sono forniti e per i servizi che si occupano di rispondere alle sue richieste.

Non utilizzeremo informazioni personali identificabili per la commercializzazione diretta o per la raccolta di informazioni 
non richiesta a meno che non ci abbia dato la sua autorizzazione per questo uso.

Useremo le informazioni personali identificabili solo per scopi interni a RND Promotion sagl, che possono includere la 
comunicazione alle società affiliate ma anche ai nostri agenti e ai nostri partners commerciali per un ulteriore trattamento 
nel rispetto dello scopo o degli scopi per cui i dati sono stati inizialmente raccolti. La comunicazione si effettua solo se tali 
soggetti si impegnano a mantenere confidenziali le informazioni di cui sopra.

La maggior parte dei nostri servizi non richiedono alcuna forma di registrazione permettendole di visitare il nostro sito 
senza comunicarci la sua identità. Tuttavia, certi servizi possono richiedere una registrazione. Durante, la registrazione 
può essere necessario dover completare alcuni campi (alcuni sono obbligatori ed altri facoltativi) e scegliere un “user 
name” ed una password. In questi casi, se decide di non fornire un dato personale da noi richiesto, è possibile che non 
possa accedere ad alcune parti del sito e non potremo, quindi, rispondere alle sue domande.

I dati personali identificabili sono conservati in modo sicuro e facciamo del nostro meglio per proteggere queste 
informazioni da perdite, uso abusivo, accesso non autorizzato, divulgazione, alterazioni o distruzioni. Solo il personale 
autorizzato della RND Promotion sagl o i nostri partners commerciali o agenti (che hanno accettato di conservare i dati in 
modo sicuro) hanno accesso ai dati personali identificabili.

La maggior parte delle informazioni che raccogliamo in questo sito sono informazioni anonime, questo è il caso per le 
pagine che consulta e le ricerche che effettua.

Il sito utilizza indirizzi che usano il sistema “Internet Protocol (IP)” generalmente considerato come un sistema che rende 
non identificabili i dati personali e che noi utilizziamo per diagnosticare i problemi con il nostro server, di riferire 
informazioni complessive, per determinare il percorso più breve che deve usare il suo computer per connettersi al nostro 
sito, amministrarlo e migliorarlo.

E’ possibile che vengano utilizzati “cookies” e “tags” per facilitare la navigazione nel sito e rendere più semplici ed 
efficienti le procedure di registrazione.

Se i “cookies” la preoccupano, sappia che la maggior parte dei browsers permettono ai visitatori di rifiutare i “cookies”. In 
moltissimi casi, un visitatore può rifiutare un cookie pur conservando la possibilità di navigare nel sito.

Per ben gestire il nostro sito, possiamo registrare informazioni anonime sui nostri sistemi operativi e identificare 
categorie di visitatori a seconda dei tipi di domini e browser. Queste statistiche sono comunicate complessivamente al 
nostro webmaster. Ciò alfine d’assicurare che il nostro sito sia di piacevole consultazione per i visitatori e costituisca 
un’efficiente fonte d’informazioni.

Ha il diritto di accedere ai dati personali che ha fornito tramite questo sito e chiedere che essi siano cancellati, corretti o 
aggiornati inviandoci una e-mail attraverso il presente sito.

In conformità alle norme che proteggono i dati personali, è un diritto soggettivo che può essere esercitato per motivi di 
sicurezza solo dalla persona interessata riguardo alle proprie informazioni.

Per ragioni di sicurezza, il servizio coinvolto verificherà la sua identità in modo da evitare ogni comunicazione 
d’informazioni che la riguardano ad un’altra persona.



È possibile che alcuni links di questo sito possano condurla a siti non coperti dalla presente Dichiarazione. Le 
consigliamo di controllare personalmente le norme sulla privacy che vengono applicate in questi siti. In nessun caso 
siamo responsabili delle norme vigenti su questi siti.

Il sito essendo coperto dalla presente Dichiarazione non è stato concepito per i bambini di 13 anni e più giovani, senza 
l'accordo preliminare di una persona esercitante la responsabilità parentale. La politica della nostra azienda non ci 
permette di raccogliere o conservare informazioni su una persona con meno di 13 anni.

E’ vietato spedire o trasmettere materiale illegale, intimidatorio, diffamatorio, osceno, scandaloso, provocatorio, 
pornografico, profano o qualsiasi altro materiale che possa costituire o incoraggiare comportamenti considerati reati 
penali, facciano sorgere una responsabilità civile o violino la legge.

Collaboreremo con le forze dell'ordine per il rispetto della legge e con le autorità giudiziali nel caso in cui ci richiedano o 
ci impongano di rivelare l’identità di individui che inviino informazioni o materiali di cui al precedente paragrafo.

Ci riserviamo il diritto di modificare o migliorare la presente Dichiarazione in ogni momento. L’entrata in vigore sarà 
indicata all’inizio della Dichiarazione. Controlli, periodicamente, questa Dichiarazione e, in particolare, prima di fornire 
qualsiasi informazione personale identificabile.

Se ha domande o reclami riguardo alla presente Dichiarazione di Confidenzialità, o se desidera comunicare delle 
raccomandazioni o commenti allo scopo di migliorare la qualità della Dichiarazione, invii, per cortesia, un’e-mail al 
seguente indirizzo : info@rndpromotion.com


