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1. Finalità del trattamento dei dati e basi giuridiche 

1) Di seguito vi informiamo in merito alla raccolta di dati personali utilizzando il nostro modulo di contatto 

sul nostro sito web. I dati personali sono tutti i dati che possono essere collegati a voi personalmente, ad 

esempio nome, indirizzo, indirizzo, indirizzi e-mail, comportamento dell'utente, ecc. e vengono utilizzati per 

identificarvi. 

 

(2) Responsabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del DS-GVO è TEXAID Textilverwertungs-AG, 

Militärstrasse 1, 6467 Schattdorf, Tel +41 41 874 54 00, Fax +41 41 874 54 01, info@texaid.ch. Il responsabile 

della protezione dei dati aziendali di TEXAID Textilverwertungs-AG può essere contattato all'indirizzo di cui 

sopra, all'attenzione del servizio di protezione dei dati o all'indirizzo datenschutz@texaid.ch. 

 

(3) Quando ci contattate via e-mail o tramite un modulo di contatto, i dati da voi forniti (il vostro indirizzo e-

mail, eventualmente il vostro nome, numero di telefono e indirizzo) saranno da noi memorizzati per 

rispondere alle vostre domande. Cancelliamo i dati derivanti da questo collegamento dopo che la 

memorizzazione non è più necessaria, o ne limitiamo l'elaborazione in caso di obblighi legali di 

memorizzazione. 

 

(4) Se desideriamo utilizzare i fornitori di servizi convenzionati per singole funzioni della nostra offerta o 

utilizzare i vostri dati per scopi pubblicitari, vi informeremo qui di seguito in dettaglio sui rispettivi processi. 

Vengono inoltre specificati i criteri fissi per il periodo di stoccaggio. 

 

2. Loro diritti 

(1) L'utente ha i seguenti diritti nei nostri confronti in relazione ai dati personali che lo riguardano: 

 

- Diritto all'informazione, 

- Diritto alla rettifica o alla cancellazione, 

- Diritto di limitare l'elaborazione, 

- Diritto di opporsi all'elaborazione, 

- Diritto alla trasferibilità dei dati. 

 

(2) L'utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di controllo della protezione dei 

dati personali in merito al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra: 

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) 

Feldeggweg 1, CH-3003 Berna, Svizzera 

 

 

 

 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/sito
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/internet
mailto:datenschutz@texaid.ch
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/loro


 
 

  TEXAID Textilverwertungs-AG 

 
 

Obblighi di Informazione modulo di contatto sito internet 

 Questo documento è a titolo informativo - solo la versione tedesca contiene dichiarazioni giuridicamente vincolanti. 

 
  
TEXAID Textilverwertungs-AG · Militärstrasse 1 · CH-6467 Schattdorf  · Tel.+41 41 874 54 00 · Fax +41 41 874 54 01 · www.texaid.ch  
 

Informationspflichten_VV_modulo di contatto_TEXAID Textilverwertungs-AG                  Nachweis/Archivierung: nein  2/3 

Version: 1.0 / 28.01.2019 09:17:00 

3. Raccolta di dati personali durante la visita del nostro sito web 

(1) Se l'utente utilizza il sito web solo a scopo informativo, cioè se non si registra o non ci fornisce in altro 

modo informazioni, raccogliamo solo i dati personali che il browser trasmette al nostro server. Se si desidera 

visualizzare il nostro sito web, raccogliamo i seguenti dati, che sono tecnicamente necessari per visualizzare 

il nostro sito web e per garantire la stabilità e la sicurezza. La base giuridica è costituita dall'articolo 6, 

paragrafo 1, punto 1, lettera f), del regolamento di esenzione per categoria di DS. 

 

Questi sono i seguenti dati: 

- Indirizzo IP 

- Data e ora della richiesta 

- Differenza di fuso orario rispetto all'ora media di Greenwich (GMT) 

- Contenuto della richiesta (pagina concreta) 

- Codice di stato di accesso/HTTP 

- la quantità di dati trasferiti in ciascun caso 

- Sito web da cui proviene la richiesta 

- navigatore 

- Sistema operativo e sua interfaccia 

- Lingua e versione del software del browser. 

 

(2) Oltre ai dati di cui sopra, i cookie vengono memorizzati sul vostro computer quando utilizzate il nostro 

sito web. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul disco rigido assegnato al browser che si 

sta utilizzando e attraverso i quali alcune informazioni scorrono alla posizione corrispondente che imposta 

il cookie (qui da noi). I cookie non possono eseguire programmi o trasmettere virus al computer dell'utente. 

Essi servono a rendere l'offerta Internet più facile da usare e più efficace nel complesso. 

 

(3) Utilizzo di cookie: 

a) Questo sito web utilizza i seguenti tipi di cookie, la cui portata e funzionalità sono illustrate di seguito: 

     - Biscotti transitori (vedi b) 

b) I cookie transitori vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser. Ciò include in 

particolare i cookie di sessione. Essi memorizzano un cosiddetto ID di sessione, che può essere utilizzato 

per assegnare diverse richieste dal vostro browser alla sessione condivisa. In questo modo il vostro 

computer può essere riconosciuto quando tornate sul nostro sito web. I cookie di sessione vengono 

cancellati quando l'utente si disconnette o chiude il browser. 

c) È possibile configurare le impostazioni del browser secondo i propri desideri e, ad esempio, rifiutare 

l'accettazione di cookie di terze parti o di tutti i cookie. Si segnala che potrebbe non essere in grado di 

utilizzare tutte le funzioni di questo sito web. 

d) Utilizziamo i cookie per identificarvi per le visite successive, se avete un account presso di noi. In caso 

contrario, è necessario effettuare nuovamente il login per ogni visita. 

 

 

 

 

 

 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/sito
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/internet
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4. Altre funzioni e offerte del nostro sito web 

(1) Oltre all'uso puramente informativo del nostro sito web, offriamo diversi servizi che potete utilizzare se 

siete interessati. A tal fine, in linea di massima, dovrete fornire ulteriori dati personali che utilizziamo per 

fornire il rispettivo servizio e ai quali si applicano i principi di trattamento dei dati di cui sopra.  

 

(2) In una certa misura ci avvaliamo di fornitori di servizi esterni per il trattamento dei vostri dati. Questi 

sono stati accuratamente selezionati e commissionati da noi, sono vincolati dalle nostre istruzioni e sono 

controllati regolarmente. 

 

(3) Possiamo anche divulgare i vostri dati personali a terzi quando offriamo promozioni, concorsi a premi, 

contratti o servizi simili in collaborazione con partner. Riceverete ulteriori informazioni al momento 

dell'inserimento dei vostri dati personali o nella descrizione dell'offerta sottostante. 

 

(4) Se i nostri fornitori di servizi o partner hanno sede in un paese al di fuori dello Spazio economico europeo 

(SEE), vi informeremo sulle conseguenze di questa circostanza nella descrizione dell'offerta. 

 

5. Opposizione o revoca contro il trattamento dei vostri dati 

(1) Se hai dato il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati, puoi revocarli in qualsiasi momento. Tale revoca 

influenza l'ammissibilità del trattamento dei vostri dati personali dopo che ce li avete forniti. La legalità del 

trattamento dei dati effettuato sulla base del consenso fino alla revoca rimane inalterata dalla revoca. 

 

(2) Nella misura in cui il trattamento dei Suoi dati personali si basa su una ponderazione degli interessi, Lei 

può opporsi al trattamento. Questo è il caso, se il trattamento non è necessario in particolare per 

l'adempimento di un contratto con voi, che è rappresentato da noi in ogni caso con la seguente descrizione 

delle funzioni. In caso di opposizione, vi chiediamo di spiegare i motivi per cui non dovremmo trattare i 

vostri dati personali come abbiamo fatto noi. In caso di contestazione giustificata, esamineremo i fatti e 

sospenderemo o adegueremo il trattamento dei dati oppure indicheremo i nostri motivi imperativi 

meritevoli di protezione, in base ai quali continueremo il trattamento. 

 

(3) Naturalmente potete opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali a fini 

pubblicitari e di analisi dei dati. Potete informarci della vostra opposizione pubblicitaria attraverso i seguenti 

dati di contatto: 

 

TEXAID Textilverwertungs-AG 

Militärstrasse 1 

6467 Schattdorf 

Tel +41 41 874 54 00 

datenschutz@texaid.ch 

 
 

https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/sito
https://dict.leo.org/italienisch-deutsch/internet

