Norma sul tratamento dei dati personali
Utilizzo dei dati forniti mediante l'iscrizione online dei membri
I dati forniti in occasione dell'iscrizione online dei membri, come nome, indirizzo, posizione
lavorativa, ecc. vengono elaborati e memorizzati da Quadri dell'edilizia svizzera. Quadri
dell'edilizia svizzera elabora questi dati allo scopo di adempiere al contratto e per fornire ed
eseguire ulteriori servizi richiesti dall'utente / dal socio. In questo caso, Quadri dell'edilizia
svizzera può eccezionalmente trasmettere i dati a terzi (prestatori di sevizi, ufficio di recupero
crediti). Le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali e il rispettivo
regolamento vengono pienamente rispettati.
Quadri dell'edilizia svizzera garantisce che anche le persone terze, a cui sono affidati i dati
personali, si attengo alle direttive sulla protezione dei dati sopra citate.
Responsabilità
Quadri dell'edilizia svizzera esclude ogni responsabilità per i danni derivanti da informazioni
scorrette, incomplete o obsolete, presenti sul sito internet. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità per il corretto funzionamento del sito internet. Il sito internet ha il solo scopo di
informare. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la correttezza, precisione,
aggiornamento, affidabilità e completezza delle informazioni contenute sul sito internet.
Sono escluse richieste di risarcimento nei confronti di Quadri dell'edilizia svizzera per
responsabilità derivanti da danni materiali o immateriali, sorti in seguito all'accesso al
presente sito internet e ai suoi contenuti, alla consultazione di link esterni e loro contenuti,
all'utilizzo o non utilizzo delle informazioni pubblicate o dall'utilizzo di informazioni sbagliate e
incomplete.
La trasmissione dei dati via internet non è mai completamente sicura. Le informazioni
pubblicate sul sito internet possono pertanto essere soggette a problemi e interruzioni, così
come oggetto di abusi riguardanti la sicurezza e la riservatezza. Per questo motivo, Quadri
dell'edilizia svizzera respinge ogni responsabilità per danni insorti in seguito a un abuso del
collegamento o dovuti a problemi tecnici.
Cookie
Il presente sito internet utilizza cookie. I cookie sono piccoli file di testo, che vengono salvati
nel vostro computer in modo temporaneo o permanente durante la visita di questo sito
internet. I cookie servono in particolare ad analizzare l'utilizzo di questo sito internet a fini
statistici e per migliorare costantemente l'offerta, così come a memorizzare le impostazioni
preferite dall'utente. Potete disattivare completamente o in parte i cookie modificando le
impostazioni del vostro browser. La disattivazione dei cookie può limitare la funzionalità del
presente sito internet.
Google Analytics
Questo sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web di Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics utilizza
file di testo (cosiddetti "cookie")che vengono salvati sul vostro computer e consentono di
analizzare il vostro utilizzo del sito internet. Le informazioni generate dai cookie sul vostro
utilizzo del sito internet (indirizzo IP compreso), sono inviate e memorizzate a un server di
Google negli USA.
Su incarico del gestore del presente sito internet, Google utilizzerà queste informazioni per
analizzare il vostro utilizzo del sito, per compilare rapporti sulle attività del sito e fornire al
gestore del sito ulteriori servizi correlati all'utilizzo del sito e di internet. Se richiesto dalla legge
o qualora questi dati siano elaborati da terzi per conto di Google, Google è obbligato o
autorizzato, a trasmettere all'occorrenza queste informazioni a terzi. In nessun caso l'indirizzo
IP viene abbinato ad altri dati di Google.
Potete impedire l'installazione dei cookie selezionando l'apposita impostazione nel software
del vostro browser. Facciamo però presente che, in tal caso, non tutte le funzioni del
presente sito potranno essere utilizzate in modo completo. Utilizzando il presente sito fornite il
vostro consenso all'elaborazione dei vostri dati raccolti da Google secondo le modalità sopra
descritte e per lo scopo sopra citato.
Condizioni di Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Rimandi e link
Rimandi e link a siti internet di terzi non rientrano nella sfera di responsabilità di Quadri
dell'edilizia svizzera. Gli utenti accedono e utilizzano questi siti internet a proprio rischio e
pericolo. Quadri dell'edilizia svizzera dichiara espressamente di non avere alcuna influenza su
creazione, contenuti e offerte delle pagine collegate. La responsabilità per le informazioni e i
servizi dei siti internet di terzi collegati è esclusivamente dei rispettivi titolari. Si declina ogni
tipo di responsabilità per questi siti internet.
Copyright
Le informazioni contenute sul sito internet di Quadri dell'edilizia svizzera sono rese accessibili al
pubblico. Il download o la copia di contenuti, immagini, foto o altri file non trasferisce alcun
diritto sui contenuti. Il diritto d'autore e tutti gli altri diritti su contenuti, immagini, foto e altri file
presenti su questo sito internet appartengono esclusivamente a Quadri dell'edilizia svizzera o
al titolare del diritto indicato. La riproduzione di qualsiasi elemento è consentita solo previa
autorizzazione scritta del titolare del diritto d'autore.
Legge applicabile e foro competente
Per tutte le controversie tra voi, in qualità di visitatore e utente del sito internet, e Quadri
dell'edilizia svizzera, derivanti dalla gestione o dalla visita di questo sito internet, è
competente in via esclusiva il foro di Olten, città in cui ha sede la filiale. Si applica
esclusivamente la legge svizzera.
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