
 

Informativa sulla protezione dei dati 

1 RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen, Svizzera, con le relative società 
affiliate (“RONAL”), attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e 
raccoglie, elabora e utilizza i vostri dati personali esclusivamente nel rispetto 
dei principi della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (“LPD”) 
nonché del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (“UE-
RGPD”) ed in conformità ai principi qui di seguito descritti. 

2 L’autorità competente per l’esercizio del presente sito web (“sito web”) è la 
RONAL AG con sede a Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen. Sul presente sito web, di 
carattere puramente informativo, vengono presentate informazioni relative a 
RONAL nonché i prodotti e i servizi offerti da RONAL. Se visitate il presente sito 
web, alcuni vostri dati potrebbero essere memorizzati da noi. Di seguito vi 
forniamo spiegazioni più dettagliate: 

1. Disposizioni generali  

3 I dati personali sono tutte le informazioni che si riferiscono a una persona 
naturale o giuridica determinata o determinabile. Ne sono un esempio il vostro 

nome, il vostro numero di telefono e il vostro indirizzo di posta ordinaria ed e-
mail.  

4 In linea di principio, noi non raccogliamo, elaboriamo o utilizziamo alcun vostro 

dato personale se visitate il nostro sito web a scopo puramente informativo. 

2. Analisi web e cookie, social plug-in 

5 Durante la vostra visita al nostro sito web utilizziamo i cosiddetti “cookie”. I 
cookie sono piccoli file di testo che il vostro browser memorizza. I cookie non 
contengono informazioni che potrebbero portare all’identificazione immediata 
dell’utente. Potete disattivare l’utilizzo dei cookie nelle impostazioni del vostro 

programma di navigazione; i cookie, tuttavia, possono essere anche cancellati 
automaticamente o manualmente. Desideriamo avvisarvi che, in tal caso, il 
nostro sito web potrebbe non funzionare correttamente o cessare di funzionare 
come previsto. 

6 In certi casi utilizziamo determinati vostri dati memorizzati via cookie 
conformemente alle disposizioni di legge nell’ambito di profili di utilizzo 



 

pseudonimi per scopi di pubblicità, ricerca di mercato o per progettare la nostra 
offerta in base alle esigenze. 

7 Sul nostro sito web utilizziamo anche lo strumento di analisi web Google 
Analytics di Google (Google Inc., USA) per creare statistiche anonime sugli 
utenti. Google Analytics utilizza i cookie. Le informazioni generate vengono 
elaborate negli USA solo in casi eccezionali. Negli USA non esiste alcuna legge di 
protezione dei dati equivalente a quella Svizzera. Per garantire la protezione dei 
vostri dati utilizziamo una funzione che accorcia l’indirizzo IP in modo da 

escludere la possibilità di risalire alla vostra persona. Se avete dubbi in merito 
all'utilizzo di Google Analytics, potete bloccare Google Analytics, per esempio 
installando un plug-in nel vostro browser. Un plug-in per i browser più comuni è 
accessibile su: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

8 Il nostro sito web, inoltre, utilizza funzioni di diversi social network (“social 
plug-in"): 

9 I social plug-in sono dei pulsanti presenti sul nostro sito web. Durante la vostra 
visita sul nostro sito web questi pulsanti non inviano alcun dato al rispettivo 
social network senza il vostro intervento diretto. Solo se fate click su un 
pulsante viene stabilita una connessione diretta con il server del rispettivo 
social network, e questa può rilevare dati e impostare cookie. Informazioni più 

dettagliate circa i cookie sono disponibili nelle nostre “Indicazioni sui cookie”. 

10 Se in questo momento siete registrati in un social network, quest’ultimo può 

associare questa vostra visita al presente sito web al vostro account utente. La 
visita ad altri siti web RONAL non può essere associata da un social network se 
voi non avete premuto anche lì il rispettivo pulsante. 

11 Sull’entità dei dati che vengono raccolti dai social network, con i loro pulsanti, 
non abbiamo alcuna influenza. Per conoscere lo scopo e la portata della 
raccolta dei dati, l’ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte dei social 
network, nonché i vostri diritti a tale riguardo e le possibili impostazioni per la 
protezione della vostra sfera privata, vi preghiamo di consultare le indicazioni 

sulla protezione dei dati dei rispettivi social network. 

12 Noi utilizziamo social plug-in dei seguenti social network: 

– Linkedin Inc. (www.linkedin.com, LinkedIn Headquarters 2029 Stierlin Ct. 
Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA); 

http://tools.google/
http://www.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.linkedin.com/


 

– Youtube Inc. (www.youtube.com, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San 
Bruno, CA 94066, USA); 

– Xing AG (www.xing.com, Dammtorstrasse 30, 20354 Amburgo, 
Germania); 

– Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, USA); 

– Twitter Inc. (www.twitter.com, Headquarters, 1355 Market Street, Suite 
900, San Francisco, CA 94103, USA); 

– Instagram Inc. (www.instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First 
Floor Menlo Park, California, USA). 

13 Se siete membri di questi social network, ma non desiderate che il fornitore 
raccolga dei dati in riferimento a voi tramite la nostra presenza su internet ed 
eventualmente li colleghi ad altri dati memorizzati, vi preghiamo di effettuare 
immediatamente il log-out dal rispettivo social network prima di visitare altri 
siti web e di cancellare gli eventuali cookie corrispondenti. 

3. Cessione dei dati e loro utilizzo da parte di terzi 

14 Noi non cediamo i vostri dati a terzi, a meno che (i) ne siamo obbligati per legge 
oppure (ii) voi ci abbiate comunicato il vostro consenso in merito. 

15 Per la manutenzione del nostro sito dobbiamo mettere determinate 
informazioni personali a disposizione del nostro hosting provider, Hetzner 
Online GmbH, Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Germania. In questa 
cosiddetta elaborazione dei dati in hosting, i fornitori del servizio sono anche 
obbligati per contratto  a elaborare i vostri dati personali esclusivamente per gli 
stessi nostri scopi e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di 
protezione dei dati (incluse misure di sicurezza obbligatorie). 

16 Nell’ambito dell’ulteriore prestazione e svolgimento dei servizi da voi 
desiderati, in talune circostanze, può anche avvenire una divulgazione di dati 
all’estero. Vi avvisiamo che all’estero la conservazione, l’elaborazione e la 
cessione di dati personali possono sottostare a normative diverse da quella 
svizzera. In simili casi adotteremo opportune salvaguardie contrattuali affinché 

http://www.youtube.com/
http://www.xing.com/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/


 

gli eventuali destinatari all’estero si impegnino a rispettare gli stessi standard di 
protezione dei dati. 

4. Informazioni, rettifica, cancellazione e contatti 

17 Presso i punti di contatto indicati di seguito potrete richiedere in ogni momento 
informazioni sui vostri dati personali memorizzati. Potrete richiederne anche la 
cancellazione e la rettifica: i vostri dati verranno immediatamente cancellati o 

bloccati, a meno che non sussistano per legge obblighi di conservazione a 
nostro carico; in tal caso, i dati verranno conservati ma non più elaborati finché 
l’obbligo di conservazione non sarà estinto. 

5. Contatti 

18 Siamo a vostra disposizione per altre domande sulla protezione dei dati e sulla 
elaborazione dei vostri dati personali, nonché per qualsiasi richiesta di 
informazioni. Potete contattarci scrivendo a: 

19 dataprivacy@ronalgroup.com oppure anche utilizzando i dati di contatto 

indicati nella pagina Colophon del nostro sito web. 

6. Modifiche 

20 Ci riserviamo il diritto di modificare periodicamente la presente informativa 
sulla protezione dei dati. Le modifiche verranno di volta in volta pubblicate su 
questo sito web. 
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