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Informativa sulla protezione dei dati di Nutriswiss AG 

Di seguito forniamo informazioni sulla raccolta dei dati personali durante l’utilizzo del sito web 

www.nutriswiss.ch, incluse eventuali versioni nazionali e sottodomini (ad es. www.nutriswiss.de / 

www.nutriswiss.fr / www.nutriswiss.uk / www.nutriswiss.it), nonché sulla raccolta dei dati personali in 

merito a relazioni commerciali. 

In questa informativa sulla protezione dei dati spieghiamo come raccogliamo e trattiamo normalmente 

i dati personali (il termine "noi" o "ci" sono riferiti a Nutriswiss AG). La presente non intende essere 

una descrizione esaustiva; vi sono altre informative sulla protezione dei dati o condizioni generali di 

contratto, condizioni di partecipazione e documenti simili che regolamentano questioni specifiche. Per 

dati personali si intendono tutte le informazioni che si riferiscono a una persona specifica o identifica-

bile come tale.  

Nel caso in cui ci mettiate a disposizione dati personali di altre persone (ad es. familiari, colleghi di 

lavoro), vi preghiamo di accertarvi che tali persone siano a conoscenza della presente dichiarazione 

sulla protezione dei dati e di fornirci i loro dati personali solo se siete autorizzati a farlo e se tali dati 

personali sono corretti.  

La presente informativa sulla protezione dei dati si basa sul Regolamento generale sulla protezione 

dei dati dell’UE (GDPR). Sebbene il GDPR sia una regolamentazione dell’Unione europea ha per noi 

una certa rilevanza. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD) è fortemente influenzata dal 

diritto dell’UE e le aziende al di fuori dell’Unione Europea o dello SEE devono attenersi al GDPR in 

determinate circostanze.  

1. Rappresentante  

Il rappresentante dei trattamenti dei dati che descriviamo qui è Nutriswiss AG, Industriering 30, 3250 

Lyss (telefono +41 32 387 48 48). I dati di contatto sono i seguenti: 

Rüdiger Wendt 

Tel.: +41 32 387 48 48 

E-Mail: ruediger.wendt@nutriswiss.ch 

Il nostro rappresentante per i responsabili del trattamento dei dati non basati nel SEE ai sensi dell’art. 

27 del GDPR è: 

ePrivacy GmbH 

Große Bleichen 21 

20354 Hamburg – Germany 

www.eprivacy.eu/en/legal 

2. Raccolta e trattamento dei dati personali  

In linea di principio elaboriamo i dati personali che riceviamo nell’ambito dei rapporti commerciali dai 

nostri clienti, da altri partner commerciali o da altre persone coinvolte o che raccogliamo nella gestione 

del nostro sito web e di altre applicazioni dai relativi utilizzatori. Si tratta in particolare di dati personali 

che rivelate in relazione alle seguenti azioni: 

 compilazione di un modulo di contatto; 

http://www.nutriswiss.ch/
http://www.nutriswiss.de/
http://www.nutriswiss.fr/
http://www.nutriswiss.uk/
http://www.nutriswiss./
mailto:ruediger.wendt@nutriswiss.ch
http://www.eprivacy.eu/en/legal
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 ordinazione di un prodotto; 

 acquisto / sottoscrizione di un’offerta a pagamento (indicazione di informazioni di pagamento, dati 

di acquisto e transazione); 

 presa di contatto con il servizio clienti; 

 iscrizione alla newsletter; 

 partecipazione a giochi a premi o concorsi; 

 sondaggi tra gli utenti e ricerche di mercato; 

 scopi di marketing e analisi. 

In caso di utilizzo del sito web a scopo puramente informativo, ossia se non ci si registra per il relativo 

utilizzo, non si clicca sui plug in dei social media o non si comunicano informazioni, non raccoglieremo 

alcun dato personale, fatta eccezione per i dati che il vostro browser trasmette per consentirvi di visita-

re il sito, come ad es. indirizzo IP, indirizzo MAC dello smartphone o del computer, dati sul vostro di-

spositivo e impostazioni, cookie, data e ora dell'accesso, pagine e contenuti consultati, funzioni utiliz-

zate, sito web al quale ci si è successivamente collegati a partire da quest’ultimo, informazioni sulla 

posizione. 

Nell’ambito dell’utilizzo del nostro sito web trattiamo i dati generati e/o i dati forniti dall’utente (ad 

esempio al momento della registrazione per ricevere newsletter). Si tratta in particolare dei seguenti 

dati personali: 

 Nome 

 Cognome 

 Azienda 

 Indirizzo e-mail 

 Sesso 

 Indirizzo 

 Numero di telefono 

 Fax 

 Messaggio 

3. Scopi del trattamento dei dati e basi giuridiche  

Il trattamento dei dati avviene in particolare per analizzare il traffico internet del nostro sito, per miglio-

rarne la funzionalità e per scopi pubblicitari. Il trattamento dei vostri dati è necessario per la tutela dei 

nostri legittimi interessi. 

Inoltre, trattiamo i dati personali di clienti e partner commerciali nella misura ammessa e che riteniamo 

indicata, anche per le seguenti finalità, per le quali noi (e talvolta anche terzi) abbiamo un interesse 

giustificato dallo scopo in questione: 

 stipulazione di contratti; 

 offerta e ulteriore sviluppo delle nostre offerte, servizi e siti web, app e altre piattaforme su cui 

siamo presenti; 
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 comunicazione con terzi ed elaborazione delle loro richieste (ad es. candidature, richieste dei 

media); 

 verifica e ottimizzazione delle procedure di analisi del fabbisogno a fini di contatto diretto con il 

cliente, nonché raccolta di dati personali da fonti pubblicamente accessibili a fini di acquisizione 

di clienti;  

 pubblicità e marketing (compresa l'organizzazione di eventi), a meno che non abbiate sollevato 

obiezioni all’utilizzo dei vostri dati (se vi inviamo pubblicità come nostro clienti esistente, potete 

opporvi in qualsiasi momento e provvederemo a inserirvi in una lista di blocco per impedire ulte-

riori invii pubblicitari);  

 ricerche di mercato e di opinione, osservazione dei media;  

 rivendicazione di diritti legali e difesa in relazione a controversie legali e procedure amministrative  

 prevenzione e investigazione di reati e altri comportamenti illeciti (per es. svolgimento di indagini 

interne, analisi dei dati per combattere le frodi);  

 garanzie del nostro esercizio, in particolare del sistema informatico, dei nostri siti web, delle app e 

di ulteriori piattaforme. 

 Videosorveglianza per il rispetto dell'inviolabilità del domicilio e altre misure per la sicurezza IT, 

degli edifici e degli impianti, nonché per la protezione dei nostri collaboratori e di altre persone e 

dei valori a noi appartenenti o affidati (come ad es. controlli degli accessi, elenchi dei visitatori, 

scanner di reti e mail, registrazioni telefoniche);  

 acquisto e vendita di settori di attività, società o parti di società e altre operazioni di diritto societa-

rio e conseguente trasmissione dei dati personali, nonché misure per il controllo dell’esercizio e 

per il rispetto di obblighi degli legge e normativi e delle disposizioni interne di Nutriswiss AG.  

Se ci avete fornito il consenso al trattamento dei vostri dati personali per determinati scopi (per esem-

pio al momento dell'iscrizione alla newsletter, dati del cliente), trattiamo i vostri dati personali 

nell’ambito e sulla base di tale consenso se non disponiamo di un'altra base legale della quale vi sia 

necessità. Il consenso fornito può essere revocato in qualsiasi momento senza tuttavia che ciò incida 

sul trattamento dei dati già effettuato.  

4. Cookie / tracking e altre tecnologie in relazione all’utilizzo del nostro sito web  

Utilizzo di cookie  

Nei nostri siti web utilizziamo «cookie» e tecnologie analoghe che consentono di identificare il vostro 

browser o il vostro dispositivo. Un cookie è un piccolo file che viene inviato al vostro computer o me-

morizzato automaticamente sul vostro computer o dispositivo mobile dal browser web utilizzato nel 

momento in cui visitate il nostro sito web. Quando riaprite questo sito web possiamo così riconoscervi 

anche se non sappiamo chi siete. Oltre ai cookie, che vengono utilizzati solo durante una sessione e 

che vengono cancellati dopo la vostra visita del sito («cookie di sessione»), possono essere utilizzati 

anche cookie per memorizzare le impostazioni dell’utente e altre informazioni per un determinato pe-

riodo di tempo (ad es. due anni) («cookie permanenti»). Potete tuttavia impostare il vostro browser in 

modo che rifiuti i cookie, li memorizzi solo per una sessione oppure li elimini anticipatamente. Per 

impostazione predefinita, la maggior parte dei browser accetta i cookie. Noi utilizziamo cookie perma-

nenti per memorizzare le impostazioni dell’utente (ad es. lingua, login automatico) per comprendere 

meglio come utilizzate le nostre offerte e i nostri contenuti e per consentirci di proporvi offerte e pub-
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blicità mirate (il che può accadere anche su siti web di altre aziende alle quali però non forniamo dati 

sulla vostra identità, anche qualora ne fossimo in possesso, in quanto possono solo vedere che l'uten-

te che è sul loro sito è lo stesso che prima aveva visitato una nostra pagina. Alcuni cookie vengono 

impostati da noi, alcuni anche dai partner contrattuali con i quali collaboriamo. Se bloccate i cookie, 

alcune funzionalità (come ad esempio la scelta della lingua) potrebbero non funzionare più.  

Nelle nostre newsletter e nelle altre e-mail di marketing integriamo talvolta e comunque per quanto 

consentito anche elementi grafici visibili e non, la cui elaborazione da parte dei nostri server ci con-

sente di determinare se e quando avete aperto l’e-mail, in modo da poter analizzare e comprendere 

meglio come utilizzate le nostre offerte e come poter adattarle alle vostre esigenze. Potete bloccare 

questa funzionalità nel vostro programma di posta elettronica; la maggior parte dei programmi è 

preimpostata in tal senso. 

Utilizzando i nostri siti web e accettando di ricevere newsletter e altre e-mail di marketing, acconsenti-

te all’utilizzo di queste tecnologie. Qualora non lo desideraste dovrete impostare di conseguenza il 

vostro browser o il vostro programma di posta elettronica. 

Utilizzo di Google Analytics 

Sui nostri siti web utilizziamo talvolta Google Analytics o servizi analoghi. Si tratta di un servizio fornito 

da terzi che possono essere situati in qualsiasi paese del mondo (nel caso di Google Analytics Google 

LLC ha sede negli Stati Uniti, www.google.com) attraverso i quali possiamo misurare e valutare l'uso 

del nostro sito web (senza riferimento personali). A tal fine vengono impiegati anche cookie perma-

nenti impostati dal fornitore di servizi. Il fornitore di servizi non riceve da noi alcun dato personale (e 

non conserva alcun indirizzo IP), ma può tenere traccia del vostro uso del sito web, combinare queste 

informazioni con i dati di altri siti web che avete visitato e che sono anch'essi seguiti dal fornitore di 

servizi, e utilizzare queste informazioni per i propri scopi (ad esempio indirizzamento della pubblicità). 

Se vi siete registrati direttamente presso il fornitore di servizi, quest'ultimo dispone dei vostri dati. Il 

trattamento dei vostri dati personali da parte del fornitore di servizi viene quindi effettuato sotto la re-

sponsabilità del fornitore di servizi secondo le rispettive disposizioni sulla protezione dei dati. Il fornito-

re di servizi ci comunica soltanto la modalità con cui il nostro sito web viene usato (nessun dato per-

sonale su di voi). 

Google Fonts 

Sui nostri siti web utilizziamo Google Fonts. L’utilizzo rientra nell’ambito di quanto consentito dalla 

legge. Al seguente link trovate ulteriori informazioni su Google Fonts fornite da Google: 

https://fonts.google.com/  

Plug-in delle reti social 

Sui nostri siti web utilizziamo i cosiddetti plug-in delle reti social come LinkedIn, XING, Facebook, Twit-

ter, Youtube, Google+, Pinterest o Instagram. Generalmente potete capirlo dai simboli corrispondenti. 

Abbiamo configurato questi elementi in modo che di default essi siano disattivati. Se li attivate (clic-

cando su di essi), i gestori delle rispettive reti social possono registrare che vi trovate sul nostro sito e 

utilizzare queste informazioni per i loro scopi. Il trattamento dei vostri dati personali viene quindi effet-

tuato dietro la responsabilità del gestore in questione, secondo le rispettive disposizioni sulla protezio-

ne dei dati. Noi non riceviamo da questi alcuna informazione che vi riguardi.  

https://fonts.google.com/
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Link a siti web di terzi 

Nutriswiss AG è collegata ad altri siti web mediante link. In questo modo si ha la possibilità di richia-

mare informazioni rilevanti e interessanti su alcuni argomenti. Questi siti web di terze parti esulano dal 

nostro controllo e non sono soggetti alla presente informativa sulla protezione dei dati. Se accedete ad 

altri siti web tramite i link forniti, gli operatori di questi siti web possono memorizzare i vostri dati per-

sonali.  

Nutriswiss AG non fornisce alcuna garanzia o assicurazione per quanto riguarda la memorizzazione 

dei dati degli utenti o il relativo utilizzo sui server di terzi. 

5. Comunicazione e trasmissione di dati all’estero  

Nell’ambito delle nostre attività commerciali e degli scopi indicati al punto 3, nella misura ammessa e 

che riteniamo indicata, comunichiamo anche a terzi i dati personali, sia perché li elaborano per noi sia 

perché intendono utilizzarli per i propri scopi. Si tratta in particolare di: 

 società consorelle di Nutriswiss AG  

 fornitori di servizi della nostra azienda (come ad es. banche, assicurazioni), compresi i responsa-

bili dell’elaborazione degli ordini (come ad es. provider IT);  

 commercianti, fornitori, subappaltatori e altri partner commerciali;  

 clienti;  

 autorità nazionali ed estere, uffici pubblici o tribunali;  

 media:  

 il pubblico, compresi i visitatori di siti web e social media;  

 concorrenti, organizzazioni di settore, associazioni, organizzazioni e ulteriori organi;  

 acquirenti o interessati all’acquisizione di Nutriswiss AG;  

 altri soggetti coinvolti in procedimenti legali possibili o in atto;  

tutti insieme «destinatari».  

Questi destinatari sono in parte sul territorio nazionale, ma possono essere ovunque nel mondo. Do-

vete pertanto tenere conto del trasferimento dei dati in tutti i Paesi in cui si trovano i fornitori di servizi 

da noi utilizzati. Se trasmettiamo i dati in un paese in cui la legge non prevede un’adeguata protezione 

degli stessi, assicuriamo contrattualmente che la protezione dei vostri dati personali corrisponda in 

ogni momento a quella vigente in Svizzera. Questo viene garantito stipulando con i fornitori di servizi 

incaricati clausole modello UE o altri contratti approvati dall’Incaricato federale della protezione dei 

dati e della trasparenza oppure ci appoggiamo alle deroghe legali concernenti il consenso, 

l’esecuzione del contratto, la determinazione, l’esercizio o l'applicazione di diritti, gli interessi pubblici 

preponderanti, i dati personali pubblicati o perché ciò è necessario per proteggere l’integrità delle per-

sone interessate. Potete richiedere in qualsiasi momento alla persona di contatto indicata al punto 1 

una copia delle garanzie contrattuali menzionate. Ci riserviamo tuttavia il diritto, per motivi di protezio-

ne dei dati o di segretezza, di oscurare parti delle copie o di fornirne solo degli estratti.  
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6. Periodo di conservazione dei dati personali  

Salvo diversamente specificato, conserviamo i dati di utilizzo o altri dati personali per tutto il tempo in 

cui lo riteniamo ragionevolmente necessario o utile ai fini del rispetto delle leggi applicabili o finché lo 

riteniamo necessario per le finalità per le quali vengono trattati. Cancelleremo i vostri dati appena non 

saranno più necessari e in ogni caso alla scadenza del termine massimo di conservazione previsto 

dalla legge. 

7. Sicurezza dei dati  

Adottiamo adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i vostri 

dati personali dall'accesso non autorizzato e dall'uso improprio. Tali misure vengono adeguate di volta 

in volta allo stato attuale della tecnica. 

8. Obbligo di fornitura di dati personali 

Nell’ambito della nostra relazione commerciale è necessario che ci forniate i vostri dati personali per 

l’inizio e lo svolgimento della stessa e per l’adempimento dei relativi obblighi contrattuali (in genere 

non avete l'obbligo legale di fornirci i dati). Di norma senza tali dati non saremo in grado di stipulare o 

gestire un contratto con voi (o con l’ente o la persona che rappresentate). 

Anche nell’ambito dell’utilizzo del sito web è necessario fornire determinati dati personali o altre infor-

mazioni. Il sito web non può essere utilizzato se non vengono divulgate determinate informazioni per 

garantire il traffico di dati (ad es. l’indirizzo IP). 

9. Profilazione e processo decisionale automatizzato 

I vostri dati personali sono sottoposti in parte a trattamento automatizzato allo scopo di valutare alcuni 

aspetti personali (profilazione). Ricorriamo alla profilazione in particolare per potervi informare in modo 

mirato sui prodotti e fornirvi consulenza. A tal fine utilizziamo strumenti di valutazione che ci permetto-

no di realizzare un’attività di comunicazione e pubblicità conforme ai bisogni, comprendente ricerche 

di mercato e sondaggi d’opinione.  

Per la creazione e lo svolgimento della relazione commerciale e anche per altri scopi, in linea di prin-

cipio non utilizziamo alcun processo decisionale completamente automatizzato (come disciplinato 

dall’art. 22 del GDPR). Qualora dovessimo ricorrere a tali procedure in singoli casi, provvederemo a 

informarvi separatamente se previsto dalla legge e a fornirvi informazioni sui relativi diritti. 

10. Diritti della persona interessata  

Nell’ambito del diritto sulla protezione dei dati applicabile all’utente e nella misura ivi prevista (come 

nel caso del GDPR), l’utente ha il diritto di informazione, rettifica e cancellazione, il diritto a una limita-

zione del trattamento dei dati o altrimenti all’opposizione al nostro trattamento dei dati, nonché alla 

consegna di determinati dati personali a fini di trasmissione in un altro luogo (la cosiddetta portabilità 

dei dati). Vi invitiamo tuttavia a tener presente che ci riserviamo di far valere da parte nostra le restri-

zioni previste dalla legge, ad esempio nel momento in cui siamo obbligati a conservare o a trattare 

determinati dati, deteniamo su di essi un interesse predominante (se possiamo far valere il nostro 

diritto al riguardo) o necessitiamo di tali dati per la rivendicazione di diritti. In caso di costi a vostro 
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carico provvederemo a informarvi in anticipo. In merito alla possibilità di revocare il consenso abbiamo 

già provveduto a informarvi al punto 3. Tenete presente che l’esercizio di questi diritti può risultare in 

conflitto con gli accordi contrattuali, con possibili conseguenze quali ad esempio la risoluzione antici-

pata del contratto o spese conseguenti. In questo caso provvederemo a informarvi anticipatamente 

qualora ciò non sia già regolato a livello contrattuale.  

L’esercizio di tali diritti presuppone generalmente la prova univoca della vostra identità (ad es. me-

diante copia del documento d’identità, laddove la vostra identità non sia altrimenti chiara o non possa 

essere verificata). Per far valere i vostri diritti potete contattarci all’indirizzo indicato al punto 1. 

Ciascuna persona interessata ha inoltre il diritto di far valere i propri diritti per via legale o di presenta-

re un reclamo presso l'autorità competente per la protezione dei dati. L’autorità competente per la 

protezione dei dati in Svizzera è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza 

(http://www.edoeb.admin.ch). 

11. Modifiche  

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla protezione dei dati in qualsiasi mo-

mento senza preavviso. La versione valida è quella attualmente pubblicata sul nostro sito. 

 

Nutriswiss AG, gennaio 2022 

***** 

http://www.edoeb.admin.ch/

