TUTELA DEI DATI PERSONALI
Protezione dei dati sui siti web della Scuola svizzera di sci Airolo – S. Gottardo
Attribuiamo la massima importanza alla protezione della vostra privacy. Si prega di leggere la nostra informativa sulla
privacy.
Scopo
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati si riferisce all'uso dei dati personali raccolti su questo sito web. Nel
contesto della presente dichiarazione sulla protezione dei dati, l'espressione "questo sito Web" si riferisce al sito
www.sssairolo.ch.
La Scuola Svizzera di Sci di Airolo non si assume alcuna garanzia in merito al rispetto della protezione dei dati né delle
misure adottate per garantire questa protezione di altri siti web, anche se:
• è arrivato su un sito web di terzi tramite un link presente sul nostro sito, o se
• è arrivato sul nostro sito tramite un sito web di terze parti.
Responsabilità per i dati personali raccolti su questo sito
La Scuola Svizzera di Sci e Snowboard di Airolo è una società iscritta nel registro di commercio del cantone Ticino, con il
numero CHE-109.655366 IVA, la sede principale si trova a CH-6780 Airolo, Svizzera.
Finalità dell'utilizzo dei dati
È possibile visitare il nostro sito web senza dover fornire alcuna informazione personale. Solo i dati di utilizzo non
personali, come l'indirizzo IP, l'ultima pagina visitata, il software del browser utilizzato, la data, l'ora, ecc., vengono
raccolti in modo anonimo allo scopo di evidenziare le tendenze e miglioramento della nostra offerta online. Questi dati
non vengono utilizzati per trarre conclusioni su di lei.
Queste informazioni sono essenziali per:
• la prenotazione online dei vari corsi che offriamo;
• rispondere alle vostre richieste e richieste fatte personalmente;
• elaborare le prenotazioni effettuate online, tramite e-mail o telefono;
• inviarle la conferma della prenotazione ed eventuali aggiornamenti;
• comunicare con lei in generale;
Al fine di migliorare la qualità del nostro servizio di prenotazione, raccogliamo, salviamo e utilizziamo i suoi dati personali
sulle pagine relative alle prenotazioni di corsi online (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, lingua
desiderata per un corso o altre osservazioni relative alle sue preferenze, ecc.). Fornendoci i suoi dati personali attraverso
questo sito web, accetta che possiamo conservare queste informazioni. Potremmo continuare a elaborare le
informazioni del suo account al fine di raggiungere i nostri obiettivi aziendali legittimi, rispettare i nostri obblighi legali
e di supervisione e costruire una storia per scopi analitici interni all'interno della nostra attività.
Riservatezza delle informazioni
I suoi dati personali non vengono rivenduti né trasmessi a terzi al di fuori della nostra Scuola di Sci.
Possiamo condividere le tue informazioni solo nelle seguenti circostanze:
• in risposta a una citazione, un'ingiunzione del tribunale o un altro procedimento legale; al fine di stabilire o esercitare
i nostri diritti legali; per difenderci da qualsiasi pretesa legale; o in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In questi casi, ci
riserviamo il diritto di fare o rinunciare a qualsiasi obiezione legale o diritto legale a nostra disposizione.
• Se riteniamo opportuno indagare, prevenire o intraprendere qualsiasi azione necessaria contro qualsiasi attività
illegale o sospetta; al fine di proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza della nostra attività, di questo sito
Web, dei nostri clienti o di terzi; e in conformità con i nostri Termini di servizio e altri accordi.
• In relazione a un'operazione commerciale, come una cessione, fusione, fusione o in caso di fallimento.
Ad eccezione dei casi di cui sopra, che sono altamente improbabili, i suoi dati personali non saranno condivisi con terze
parti.
Accesso o correzione dei suoi dati personali
Facciamo ogni sforzo per memorizzare i suoi dati nel modo più corretto possibile. Se desidera contattarci per verificare,
modificare o cancellare le informazioni che ci ha fornito, non esiti a contattarci tramite e-mail al seguente indirizzo email: info@sssairolo.ch

Sicurezza dei suoi dati personali
Anche se è vero che nessun sito web o applicazione può garantire una sicurezza assoluta, la Scuola Svizzera di Sci di
Airolo applica adeguate misure di sicurezza a livello amministrativo, legale, tecnico e fisico al fine di proteggere ed
evitare qualsiasi accesso non autorizzato o uso improprio dei dati personali che ci ha fornito. Adattiamo queste misure
come e quando necessario, secondo le ultime tecnologie disponibili.
Cancellazione dei dati
Poiché i suoi dati vengono utilizzati solo per gli scopi sopra menzionati, li cancelleremo su sua richiesta.
Collegamenti esterni
Se una qualsiasi sezione di questo sito Web contiene collegamenti ad altri siti Web, tenere presente che la presente
Informativa sulla privacy non copre le pratiche di tali siti Web. Li invitiamo pertanto a consultare le politiche di
riservatezza di questi siti al fine di comprenderne le pratiche in termini di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati
personali.
Cookie per la pubblicità di Google e politica sulla privacy
In alcuni casi, utilizziamo i cookie. È possibile configurare il software del browser in modo che venga visualizzato un
avviso sullo schermo prima del salvataggio di un cookie. Può anche rinunciare ai vantaggi dei cookie personali che non
la riconoscono personalmente e non possono danneggiare il suo computer o dispositivo mobile, ma che contribuiscono
alla fluidità della sua futura navigazione su pagine già visitate. In questo caso, non sarà in grado di utilizzare alcuni servizi.
E-mail e newsletter
Una volta raccolti i suoi dati, le vengono inviate automaticamente le newsletter della Scuola Svizzera di Sci Airolo, un
paio di volte all'anno. Questa è solo una mail che la informa sui nostri prodotti per la prossima stagione. Se non desidera
più riceverli, può disiscriversi in qualsiasi momento inviandoci una mail o contattandoci direttamente per telefono.
Ricordi che i dati trasmessi in chiaro possono essere letti o modificati da terze parti non autorizzate.
Modifiche alla presente dichiarazione sulla protezione dei dati
La Scuola svizzera di sci di Airolo può modificare la presente dichiarazione sulla protezione dei dati in qualsiasi momento.
Quindi si assicuri di consultarlo regolarmente.
Base giuridica
Questa dichiarazione si basa sulla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992. I vostri diritti (ad
es. Richiesta di informazioni sui vostri dati memorizzati) derivano anche dalla protezione della personalità del Codice
civile svizzero (art. 28) e la legge federale contro la concorrenza sleale (LCD).

