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Colophon 

Gestione di exit.ch 

EXIT 
Casella postale 
Witikonerstrasse 61, 8032 Zurigo 
N. di tel.: +41 43 343 38 38 
info@exit.ch 

Realizzazione / design 

überdosis – Agenzia per prodotti digitali di Berlino 

Responsabilità per i contenuti 

Jürg Wiler, membro del consiglio di amministrazione e responsabile della comunicazione 

Tutte le informazioni e le spiegazioni presenti su queste pagine Internet non sono 
vincolanti. EXIT Deutsche Schweiz non si assume alcuna responsabilità per la correttezza 
e la completezza dei contenuti. I contenuti delle pagine Internet non possono dar luogo a 
rivendicazioni legali. Gli errori di contenuto saranno corretti immediatamente dopo averne 
preso conoscenza. A causa della differita negli aggiornamenti i contenuti delle pagine 
Internet non possono risultare sempre attualizzati. I link ad altre pagine Internet non 
vengono continuamente controllati. Non assumiamo quindi alcuna responsabilità per i 
contenuti di pagine connesse. 

Download di dati e software 

EXIT Deutsche Schweiz non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza dei dati che 
possono essere scaricati dalle pagine Internet. I dati vengono controllati da EXIT Deutsche 
Schweiz per verificare la presenza di virus. Ciononostante, dopo il download si consiglia 
di verificare la presenza di virus con un software di rilevamento il più recente possibile. 

Copyright e altri diritti speciali di protezione 

Il contenuto di queste pagine Internet è protetto dal diritto d'autore. Una copia delle 
informazioni contenute nelle pagine Internet può essere conservata su un unico computer 
per uso interno non commerciale e personale. Grafica, testi, loghi, immagini, ecc. possono 
essere scaricati, riprodotti, copiati, modificati, pubblicati, inviati, trasmessi oppure utilizzati 
in qualsiasi altra forma solo con l'autorizzazione scritta di Exit Deutsche Schweiz. L'uso 
non autorizzato può portare a richieste di risarcimento danni e a provvedimenti ingiuntivi. 

Protezione dei dati personali e riservatezza 

Non si può garantire che le informazioni o i dati personali trasmessi non vengano 
"intercettati" da terzi durante la trasmissione. 
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Responsabilità 

Exit Deutsche Schweiz non è responsabile per danni, in particolare non per danni diretti o 
indiretti conseguenti, perdita di dati, perdita di profitto né per guasti di sistema o di 
produzione che risultano dall'utilizzo di queste pagine Internet o dallo scaricamento dei 
dati. 
 
L'esclusione di responsabilità non si applica se il danno causato dall'utilizzo delle pagine 
Internet o dal download di dati è dovuto a dolo o grave negligenza. In caso di controversie 
legali con commercianti registrati derivanti dall'utilizzo di queste pagine Internet, il foro 
competente corrisponde a quello della sede di EXIT Deutsche Schweiz, ed è cioè quello 
di Zurigo. 

Protezione dei dati 

EXIT Deutsche Schweiz vuole promuovere la fiducia degli utenti nel web e per questo ha 
deciso di dichiarare il trattamento dei dati personali. Qui di seguito sono indicate quali 
informazioni vengono raccolte e come vengono utilizzate. 

Spiegazioni sulla protezione dei dati 

Di norma è possibile richiamare tutte le pagine Internet di EXIT Deutsche Schweiz senza 
dover fornire dati personali. Se in singoli casi vengono richiesti il nome, l’indirizzo o altri 
dati personali, si viene informati in merito in anticipo. I dati personali di utilizzo servono a 
rendere il servizio di EXIT Deutsche Schweiz il più piacevole possibile e a migliorarlo. 

Se si decide di fornire a EXIT Deutsche Schweiz dati personali via Internet, per esempio 
per l'elaborazione della corrispondenza o per la presentazione di una richiesta, essi 
vengono trattati con cura. 

Con l’accesso al sito, EXIT Deutsche Schweiz riceve dati d'uso che vengono memorizzati 
per motivi di sicurezza e che possono consentire l'identificazione quali l'indirizzo IP (un 
indirizzo IP è un indirizzo usato nelle reti di computer che, come Internet, si basa sul 
protocollo Internet IP), la data, l'ora e le pagine visualizzate. Questi dati vengono valutati 
da EXIT Deutsche Schweiz per conoscere il comportamento degli utenti ed elaborare 
statistiche. Non avviene alcuna riutilizzazione dei dati personali. Ci riserviamo il diritto di 
valutare statisticamente i dati in forma anonima. 

Qui si trova la dichiarazione sulla protezione dei dati di EXIT 

Trasmissione di informazioni personali a terzi 

Se nell’ambito dell’elaborazione dati questi vengono trasmessi a fornitori di servizi, i 
fornitori di servizi sono vincolati contrattualmente alla politica sulla privacy di EXIT 
Deutsche Schweiz. Se per legge o per ordine del tribunale EXIT Deutsche Schweiz è 
tenuta a trasmettere agli aventi diritto i dati, lo fa nella misura richiesta. 

Senza esplicito consenso EXIT Deutsche Schweiz non trasmette i dati a terzi. 
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Sicurezza 

EXIT Deutsche Schweiz memorizza i dati in Svizzera su server appositamente protetti. 
L'accesso è consentito solo a poche persone autorizzate da EXIT Deutsche Schweiz che 
si occupano della manutenzione tecnica, commerciale o editoriale di questi server. 

Diritto di revoca 

Se lei richiede a EXIT Deutsche Schweiz di sospendere l’utilizzo dei suoi dati o di 
cancellarli, EXIT procederà in tal senso. I dati assolutamente necessari alla 
personalizzazione e/o alla registrazione non sono interessati dalla revoca e/o dalla 
cancellazione. 

Si prega di comprendere che, in caso di revoca, il servizio personalizzato non potrà più 
essere fornito, in quanto si basa sull'utilizzo dei dati del cliente. 

Utilizzo di cookie 

Le informazioni di testo vengono raccolte nei cookie durante una sessione online e 
memorizzate sul disco rigido dell'utente in un file speciale in formato ASCII (cookie.txt). Il 
browser dell'utente controlla dove il cookie viene memorizzato sul computer dell'utente 
stesso. I cookie sono informazioni che vengono inviate al server in occasione della 
prossima visita online. Possono essere letti solo dal server che li ha precedentemente 
memorizzati. 

EXIT Deutsche Schweiz utilizza cookie solo se sono necessari per le funzioni dell'utente 
o per facilitare la navigazione dei siti web. Le informazioni non sono rese disponibili a terzi, 
in quanto i cookie vengono utilizzati solo per gli scopi sopra indicati. 

La maggior parte dei browser sono impostati in modo da accettare automaticamente i 
cookie. Tuttavia, questa funzione può essere disattivata nel browser in qualsiasi momento. 
È possibile impostare il browser in modo che invii una nota informativa non appena 
vengono inviati i cookie. 

Link ad altri siti web 

Le pagine web di EXIT Deutsche Schweiz possono contenere link ad altri siti web. EXIT 
Deutsche Schweiz non ha alcuna influenza sul contenuto redazionale delle pagine web 
esterne e sul rispetto delle norme sulla protezione dei dati da parte dei loro gestori. 

Pubblicità 

Le pagine web di EXIT Deutsche Schweiz di norma non contengono spazi pubblicitari. In 
caso contrario, la trasmissione della pubblicità avviene tramite server esterni. I dati raccolti 
in relazione alla pubblicità online (ad impression, ad click) vengono utilizzati 
esclusivamente per analisi statistiche e per la preparazione di rapporti ai clienti pubblicitari. 
Nel processo non vengono utilizzati dati personali. 

Con la trasmissione di annunci pubblicitari, possono essere utilizzati cookie senza che 
EXIT Deutsche Schweiz abbia alcuna influenza. 

 


