
Dichiarazione di Riservatezza 
 

Vi ringraziamo per la visita al nostro sito Web DOMOS AG e vorremmo informarvi sulle 
modalità con cui noi trattiamo la tutela dei dati online. Il principio cardine della nostra 
azienda è quello che la tutela della vostra sfera privata per noi è fondamentale. Per questo 
per noi è ovvio il rispetto delle norme di legge relative alla tutela dei dati. 

A voi la decisione su quali informazioni desideriate affidarci nel corso della vostra visita. 
In tutti i siti Web pubblici DOMOS AG vi potete muovere in modo del tutto anonimo. Noi 
raccogliamo soltanto dati statistici che non sono riconducibili alla vostra persona, allo 
scopo di migliorare la nostra presenza in Internet. 

Qualsiasi indicazione riferita a persone, che vada oltre quanto sopra, non viene acquisita, 
a meno che voi non ci date il vostro consenso, o che voi forniate queste indicazioni in 
modo del tutto volontario, ad es. quando richiedete ulteriori informazioni relative ad un 
prodotto pubblicato. 

Al momento dell’invio dal Form di Contatto comunicateci ad es. come volete essere 
contattati: 

A) solo tramite e-mail: useremo la Vostra e-mail per inviarvi le informazioni richieste, 
dopo di che la vostra e-mail non sarà utilizzata per altri scopi a meno che non avrete 
acconsentito ad un ulteriore utilizzo come ad esempio la ricezione di newsletter sui nuovi 
prodotti e/o iniziative che saranno di volta in volta promosse. 

B) partner commerciale: in aggiunta al punto A voi consentite una presa di contatto 
personale da parte di un nostro funzionario nelle vostre vicinanze per organizzare un 
eventuale incontro riservato. Allo scopo i vostri dati vengono memorizzati e forniti ad un 
funzionario nelle vostre vicinanze. 

C) informazioni aggiuntive: oltre ai punti A e B, voi desiderate ricevere anche altre 
informazioni tramite posta, newsletter, telefono, relative alle novità sui prodotti, agli 
eventi, fiere e altri argomenti. Allo scopo i vostri dati verranno memorizzati, elaborati, 
analizzati ed eventualmente consegnati ai nostri partner commerciali fino alla revoca, in 
modo che essi possano fornire il servizio richiesto. 

Cookie: Per migliorare l’accesso e l’efficacia della nostra presenza in Internet, noi 
raccogliamo ed analizziamo diverse informazioni. Allo scopo vi trasmettiamo 
eventualmente in modo automatico dei piccoli file, i cosiddetti cookie, che ci forniscono 
informazioni sul numero di visitatori di ogni singola pagina Web, la durata della visita, i 
termini ricercati, e il percorso della visita. Vengono memorizzati anche il provider 
Internet, il tipo di browser utilizzato, nonché la data e l’ora dell’accesso. Queste 
informazioni utilizzate solo per scopi statistici interni non hanno nessun riferimento con 
le persone. 

Informazioni generali: Se all’interno di questa offerta voi aprite pagine e file e vi viene 
chiesto di immettere dati relativi alla vostra persona, vi comunichiamo che questa 



trasmissione via Internet avviene in modo protetto, e dunque che i dati non potrebbero 
essere visionati o anche falsificati da persone non autorizzate. 

La presente dichiarazione sulla tutela dei dati non si riferisce ai contenuti di altre pagine 
Web, a cui potete accedere attraverso dei link. Non ci assumiamo nessuna responsabilità 
a riguardo. 

Domande e revoca: Se avete delle domande o annotazioni relative alla tutela dei dati o 
se desiderate revocare per il futuro il vostro consenso all’utilizzo dei vostri dati personali, 
vi preghiamo di volerci inviare una e-mail a: info@domos.ch 

Ci prodighiamo quotidianamente per offrire un servizio moderno ed efficiente alla nostra 
clientela garantendo professionalità sicurezza e la riservatezza con cui siamo tanto 
conosciuti. 


