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Disposizioni sulla protezione dei dati
della Allenspach Medical SA

1. Disposizioni sulla protezione dei dati

Nel trattamento dei dati dei clienti, la Allenspach Medical SA si attiene rigorosamente alla normativa sulla protezione dei dati. I 
dati messi a nostra disposizione saranno trattati in modo strettamente confidenziale. La Allenspach Medical SA non divulgherà a 
terzi i dati del cliente senza previo consenso scritto dello stesso. Per ulteriori informazioni, leggere le seguenti direttive:

2. Condizioni d’uso

Accedendo alle pagine web della Allenspach Medical SA, si accettano le condizioni generali sotto indicate. Si prega di non usare 
nessuna delle pagine web senza prima aver accettato tutte le condizioni. La Allenspach Medical SA potrà modificare o elaborare 
le condizioni, a intervalli di tempo consoni, con l’aggiornamento delle pagine web. L’ulteriore uso delle nostre pagine web in 
seguito alle modifiche apportate equivale ad una dichirazione di consenso e all’accettazione delle condizioni modificate. Nel caso 
in cui non si intenda riconoscere una di queste modifiche, l’uso del nostro sito web dovrà essere sospeso. 

3. Link ad altri siti web

Le nostre pagine web possono contenere link a siti web di terzi, su cui non abbiamo alcun influsso e non regolati da questa in-
formativa sulla protezione dei dati.  Cliccando sui link disponibili per accedere ad altri siti web, può capitare che il gestore del sito 
richiamato raccolga i dati personali dell’utente e li utilizzi ai sensi della propria informativa sulla protezione dei dati, che potrebbe 
differenziarsi dalle disposizioni qui presenti. La Allenspach Medical SA non risponde per le disposizioni sulla protezione dei dati di 
siti web di terzi. 

4. Informazioni raccolte dalla Allenspach Medical SA

Sul nostro sito web vengono raccolti due (2) tipi di dati utente: 

1. dati attivi (come nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax), se indicati volontariamente   
 dall’utente allo scopo di effettuare la registrazione, partecipare a concorsi a premi o inviare ordini online; e 
2. dati passivi (come tipo di browser, indirizzo IP, nome del dominio dei siti web richiamati). 

Sporadicamente invitiamo i visitatori del nostro sito a partecipare a dei sondaggi. Questi riguardano generalmente i contenuti 
del sito, i nostri prodotti o le categorie di prodotto.  Talvolta chiediamo all’utente informazioni come età o appartenenza ad una 
fascia d’età, sesso e altri dati che non ne consentano l’identificazione personale. I dati che consentono l’identificazione personale 
non vengono né raccolti né associati a quelli ricavati dai sondaggi memorizzati, forniti in precedenza.  

I dati raccolti o ricavati dai sondaggi vengono utilizzati dalla Allenspach Medical SA esclusivamente per uso interno. Tuttavia, i 
dati aggregati (dati non personali) possono essere divulgati a terzi. I dati forniti dall’utente vengono utilizzati esclusivamente agli 
scopi di registrazione di cui sopra, ossia per l’invio di comunicati stampa, comunicazioni della direzione o per l’elaborazione di 
una candidatura. Senza espressa autorizzazione dell’utente, non utilizzeremo i dati che ne consentono l’identificazione personale 
né a scopi di marketing diretto né per contatti non richiesti. I dati che consentono l’identificazione personale saranno usati solo 
a scopi commerciali all’interno della Allenspach Medical SA. I dati raccolti su questo sito web, che consentono l’identificazione 
personale, saranno divulgati a terzi esclusivamente nei seguenti casi eccezionali: siamo autorizzati alla divulgazione dei dati 
personali se richiesto dalla legge o se, agendo in buona fede, questo passaggio si renda necessario per rispettare l’ordine di un 
tribunale, per rispondere a eventuali reclami o per tutelare i diritti della Allenspach Medical SA, dei suoi clienti e del pubblico.
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5. Aggiornamento dell’informativa sulla protezione dei dati

Ci riserviamo il diritto di modificare o correggere la presente informativa sulla protezione dei dati. I visitatori di questo sito web 
hanno la responsabilità di consultare questa pagina a intervalli regolari e di informarsi su eventuali modifiche apportate. 

6. Consenso

Visitando questo sito web, mediante la comunicazione elettronica con noi e inserendo i propri dati personali su questo sito web, 
l’utente accetta le nostre disposizioni sul trattamento dei dati, accetta questi processi e le disposizioni contenute nella presente 
informativa sulla protezione dei dati. 

7. Diritto applicabile

Questa informativa sulla protezione dei dati è soggetta alle leggi della Svizzera e va interpretata in conformità ad esse. L’utente 
si obbliga a sottomettere tutte le controversie derivanti dal suo uso di questo sito web alla giurisdizione esclusiva dei giudici 
svizzeri. Luogo di adempimento e foro competente è 4710 Balsthal.

8. Dubbi 

Per chiarimenti potrete contattarci in qualsiasi momento via e-mail all’indirizzo: 
info@allenspachmedical.ch 


