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Disposizioni in materia di protezione dei dati 

Situazione di partenza 

In qualità di operatore del sito web www.swisslabel.ch, Swiss Label rispetta e protegge la pri-

vacy dei visitatori e delle visitatrici (di seguito «visitatori») delle pagine di questo sito web. Al 

fine di rispondere alle esigenze dei membri nel modo più personalizzato possibile, è possibile 

creare un profilo. Le disposizioni sulla protezione dei dati descrivono quali dati personali ven-

gono raccolti da Swiss Label con tale profilo, come vengono trattati e per quale scopo. Le 

presenti prescrizioni in materia di protezione dei dati si basano sulla legge svizzera sulla pro-

tezione dei dati (LPD). 

Procedura di registrazione 

Chi decide di creare un profilo può farlo cliccando sul pulsante «Area membri». Dopo aver in-

serito i propri dati personali, si può decidere se iscriversi ai canali di newsletter di Swiss Label, 

e se sì, quali. Infine, bisogna confermare che si acconsente alle disposizioni in materia di pro-

tezione dei dati. In questo modo, si può iniziare il processo di registrazione cliccando sul pul-

sante «Registrarsi». Dopodiché, si deve controllare la casella di posta dell’indirizzo e-mail 

specificato. Entro pochi minuti, si riceve un’e-mail con mittente «info@swisslabel.ch» conte-

nente il link di attivazione. Per completare il processo di registrazione è necessario cliccare su 

questo link («double opt-in»). 

Profilo creato: quali dati vengono raccolti? 

Se decidete di creare un profilo per il sito web e di confermare questo processo cliccando sul 

link di attivazione nell’e-mail, nel sistema viene creato per voi un set di dati. In questo caso, 

esiste la possibilità 

• di registrarsi con un indirizzo e-mail non ancora registrato nel sistema CM. Viene creato 

un nuovo set di dati personali per voi che include i dati personali che dovete fornire alla 

creazione del profilo (cognome, nome, indirizzo e-mail, paese, NPA, città, lingua) nonché i 

canali di newsletter a cui siete iscritti (opzionale) e, se definite, le vostre preferenze tema-

tiche.  

• In questo caso, con il «double opt-in» acconsentite all’archiviazione, all’elaborazione e 

all’utilizzo dei dati da parte di Swiss Label (operazioni necessarie ad es. per le interfacce di 

sistema). I canali di newsletter, la dichiarazione di consenso e lo scopo di archiviazione 

sono memorizzati nel sistema CM con il relativo set di dati personali. 
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Questi dati vengono raccolti per inviarvi i contenuti della newsletter di Swiss Label e per per-

sonalizzare il sito web in base alle vostre preferenze. 

Funzionalità 

Il profilo sul sito web di Swiss Label comprende le seguenti funzionalità:  

• raccolta di dati di contatto centrali combinata con l’opzione di iscriversi a singoli canali di 

newsletter; canali di newsletter sottoscritti possono anche essere deselezionati in qualsiasi 

momento. Salvando il profilo si disdicono le relative newsletter. Naturalmente, questo 

funziona anche al contrario: selezionando ulteriori canali di newsletter e salvando il vostro 

profilo, effettuate l’iscrizione a questi. In questo caso, ricevete di nuovo un’e-mail con un 

link di attivazione in modo da poter confermare l’iscrizione al canale della newsletter.  

• In futuro, Swiss Label intende sviluppare ulteriormente le funzionalità di personalizza-

zione. È anche ipotizzabile che vengano offerti nuovi canali di newsletter. Se dovesse ac-

cadere, vi invitiamo, in qualità di utente registrato, a permettere a Swiss Label di infor-

marvi in merito al nuovo canale di newsletter. Tuttavia, avete sempre diritto di scegliere 

se iscrivervi a un nuovo canale di newsletter definendo nel vostro profilo se desiderate ri-

cevere contenuti della newsletter e, se sì, quali. 

Eliminazione dei dati / del profilo 

Il concetto di «privacy by design» è importante per noi. I vostri dati saranno quindi conservati 

solo per il tempo necessario a raggiungere gli scopi qui indicati o per il tempo stabilito dalla 

legge. I vostri dati personali vengono regolarmente bloccati o eliminati dopo il raggiungi-

mento dello scopo o alla scadenza dei termini in conformità con le disposizioni di legge. Una 

volta effettuato l’accesso al vostro profilo, avete la possibilità di richiederne l’eliminazione. 

Per farlo, dovete cliccare sul pulsante «Richiedere l’eliminazione del profilo». Accederete a 

una pagina dove verranno chieste le ragioni dell’eliminazione. Dovrete poi confermare di 

nuovo che desiderate cancellare il profilo e quindi rinunciare ai suoi vantaggi. Il processo «Eli-

minare il profilo» è concluso non appena si riceve un’e-mail da Swiss Label che conferma l’eli-

minazione del profilo. A questo punto, anche tutti i dati personali sono stati cancellati. 

Cookie 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito web. Quando visitate il sito, vengono raccolte informazioni 

di carattere generale. I cookie sono piccoli file di testo che vengono trasferiti da un server 

web al vostro disco rigido. Queste informazioni (file di log del server) includono ad esempio: 

tipo di browser, sistema operativo utilizzato, nome del dominio del vostro provider di servizi 

Internet, ecc. Durante questo processo, raccogliamo solo informazioni che non consentono di 

trarre alcuna conclusione sulla vostra persona. Non preoccupatevi: i cookie non possono es-

sere utilizzati per avviare programmi o trasmettere virus al vostro computer. Possiamo utiliz-

zare le informazioni solo per aiutarvi a navigare nel sito. 
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Abbiamo bisogno di queste informazioni tecniche per fornire correttamente i contenuti del 

nostro sito web. Sono trattate principalmente per i seguenti scopi e messe a disposizione 

esclusivamente dell’ente responsabile e di eventuali incaricati del trattamento dei dati: 

• assicurare una connessione senza problemi al nostro sito web; 

• garantire un uso ottimale del nostro sito web; 

• valutare la sicurezza e la stabilità del sistema nonché le statistiche del web; 

• per ulteriori scopi amministrativi. 

Utilizziamo informazioni anonime di questo tipo per valutarle statisticamente e per ottimiz-

zare il nostro sito web e la sua tecnologia. In nessun caso le informazioni saranno trasmesse a 

terzi. 

Naturalmente, è possibile visualizzare il nostro sito web anche senza cookie. Potete disatti-

vare l’uso dei cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser e non siete 

obbligati ad accettarli. La funzione di aiuto del browser vi aiuterà a disattivarli. Si prega di no-

tare che alcune funzioni del nostro sito web potrebbero non funzionare se avete disattivato 

l’uso dei cookies. 

Responsabile della protezione dei dati 

L’incaricato alla protezione dei dati di Swiss Label è l’amministratore delegato  

(E-mail: info@swisslabel.ch, telefono: +41 31 380 14 34) 

Modifica delle nostre disposizioni in materia di protezione dei dati 

Per adempiere alle attuali disposizioni di legge o per implementare le modifiche ai nostri ser-

vizi (ad es. in caso di introduzione di nuovi servizi), ci riserviamo il diritto di modificare la pre-

sente dichiarazione sulla protezione dei dati. La nuova dichiarazione sulla protezione dei dati 

si applicherà quindi alla prossima visita. 

Diritti degli interessati / questioni aperte 

Nell’ambito della legge sulla protezione dei dati applicabile, avete il diritto di sapere se e 

quali dei vostri dati personali vengono elaborati da noi, di correggerli e di eliminarli. In caso 

di domande relative alla protezione dei vostri dati personali in relazione alla visita al sito 

www.swisslabel.ch, potete rivolgervi all’amministratore delegato e all’incaricato alla prote-

zione dei dati di Swiss Label. Risponderemo alle vostre domande o richieste il prima possibile. 
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