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Locarno, Aprile 2018

AVVERTENZE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEL NOSTRO
SITO INTERNET
1. Rilevamento dei dati dopo l’apertura del sito Internet www.frigerio.ch
La sua navigazione nel sito implica il rilevamento da parte nostra dell’indirizzo IP, il sito web dal quale viene
aperto il file, il nome del file, la data e l'ora dell'apertura, la quantità di dati trasmessi e il messaggio di
avvenuta apertura (web-log). Questo ci permette di ottimizzare il nostro sito web in modo anonimo senza
mettere i dati in collegamento con la sua persona.
2. Cookies
Il nostro sito web utilizza i cookie. Nelle impostazioni del vostro browser può impedire in modo autonomo che
vengano registrati.
3. Link esterni
Il nostro sito web contiene link alle pagine di gestori esterni (terzi). La nostra dichiarazione sulla tutela dei
dati vale soltanto per il nostro sito web. Se è il caso sono da osservare anche le dichiarazioni sulla tutela dei
dati dei gestori esterni.
4. Negozio online
Il nostro e-shop viene gestito da Alogis AG, Industriestrasse 3, 4805 Brittnau, e-mail info@alogis.ch.
a) Ordine senza l’apertura di un conto cliente
Nel caso di un ordine presso il negozio online si richiedono, nei campi obbligatori, tutti i dati necessari per
l’esecuzione e l’elaborazione dell’ordinazione: il vostro nome completo, indirizzo e-mail, indirizzo
(intestazione fattura e, se diverso, l’indirizzo di spedizione). I vostri dati saranno utilizzati solamente per
l’elaborazione dell’ordinazione.
b) Conto cliente / registrazione
E’ inoltre possibile che, per il vostro acquisto da Frigerio SA, vi dobbiate registrare. In tal caso, assieme al
vostro indirizzo e-mail potrete quindi scegliere una password, questi vi permetteranno al prossimo acquisto
di fare il login in modo semplice, senza dover inserire nuovamente i dati. Frigerio SA archivia i dati da voi
inseriti per l’apertura di un conto cliente su cui registrare, eseguire ed elaborare i vostri ordini. Frigerio SA
conserverà i vostri dati per ulteriori ordini finché rimarrete registrati. In qualsiasi momento avrete il diritto di
richiamare i vostri dati di registrazione, correggerli e/o di farli cancellare da Frigerio SA. I dati rilevati non
vengono consegnati a terzi.
c) Conservazione dei dati dell’ordine
Se nel corso di un ordine trasmettete dati a Frigerio SA, questi rimarranno in archivio per il tempo necessario
alla realizzazione dell’acquisto e come è obbligatoriamente previsto dai termini di conservazione in vigore.
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5. Google Analytics
Per l'analisi dei dati di navigazione nel nostro sito web utilizziamo Google Analytics di Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Il suo indirizzo IP viene letto da Google all’origine,
all'interno dello spazio economico europeo, prima di essere trasmesso a un server di Google situato negli
USA. Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP sarà inviato per intero al server di Google negli USA e
abbreviato a destinazione.
Google garantisce che l'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non entrerà
a far parte di altri dati personali di Google.
Google Analytics utilizza i cosiddetti 'cookie' (vedi sopra). Tramite Google potete impedire l'utilizzo dei dati
rilevati scaricando e installando l'apposito componente aggiuntivo per il browser. Ulteriori informazioni
sulla protezione dei dati relativamente a Google-Analytics si trovano qui.
6. Portale Job Frigerio
Per gestire parte della ricerca del personale utilizziamo Arca24.com SA, Via Roncaglia n.5, CH-6883
Novazzano, mail privacy@arca24.com. Si tratta di un software ideato per il mondo del lavoro per il
reclutamento e selezione che permette di pubblicare annunci di lavoro e di ricercare candidati. Quando si
accede dal nostro sito web al link Job Frigerio oppure al link per caricare il cv cliccate qui viene chiesto di
cliccare per accettare l’utilizzo dei cookies e la relativa normativa sulla protezione dei dati da parte di Arca24.
Maggiori dettagli sulle normative dell’utilizzo dei cookies da parte di Arca24.com si trovano al seguente link:
https://job.frigerio.ch/cookie_policy.php. La normativa sulla protezione dei dati si trova al seguente link:
https://job.frigerio.ch/job-seekers.php nel paragrafo Privacy.
7. Navigazione in modo anonimo (sconosciuto) o tramite pseudonimo
Nel manuale del vostro browser è descritto come evitare o cancellare il tracciato delle sue attività web da
parte di terzi. Selezioni la funzione corrispondente.
8. Social network
Sul nostro sito web utilizziamo i social plug-in dei seguenti gestori:
Facebook
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
plug-in utilizzati e aspetto
Google+ (Frigerio SystemGroup)
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
plug-in utilizzati e aspetto
YouTube
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA plug in utilizzati aspetto
Aprendo una pagina del nostro sito web che contiene un plug-in del genere oppure cliccando su un pulsante
di uno dei social network (ad es. su "Mi piace", "+1"), il relativo gestore riceverà automaticamente il vostro
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indirizzo IP e i dati sulla sua navigazione nel sito, anche se non possedete alcun profilo presso il relativo
gestore o anche senza aver effettuato l’accesso tramite login.
Se si ha effettuato il login in uno dei social network, i gestori possono immediatamente abbinare la
navigazione nel nostro sito web al vostro profilo e registrarla. Se volete impedirlo, effettuate il log-out dal
relativo social network prima di cliccare sulla casella.
Generalmente, il relativo gestore registra questa informazione sui suoi server situati al di fuori dello spazio
economico europeo.
Gli obiettivi e l'entità del rilevamento dei dati e l'ulteriore trattamento e utilizzo dei dati da parte dei gestori,
nonché i relativi diritti e le possibilità di impostazione sulla tutela della sfera privata, sono riportati nelle
avvertenze sulla tutela dei dati dei gestori.
11. Newsletter
Sul nostro sito web è possibile iscriversi alla newsletter Frigerio. In seguito all’iscrizione alla newsletter si
riceveranno informazioni, offerte promozionali delle divisioni e novità interessanti su Frigerio e sui nostri
prodotti.
È possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, cliccando sul link di annullamento dell'iscrizione
riportato in fondo ad ogni email pubblicitaria oppure via email all'indirizzo marketing@frigerio.ch. Per l'invio
della nostra newsletter utilizziamo Joomla Acy mailing, che mette a disposizione strumenti di analisi che
permettono di analizzare il risultato dell'invio della newsletter che può essere collegato anche a Google
Analytics. Queste analisi vengono effettuate a livello di bacini d’utenza e non vengono utilizzate da noi per
esaminare il destinatario della newsletter.
12. Giochi a premi (concorsi)
Per la partecipazione ai giochi a premi utilizziamo con il vostro consenso soltanto i dati personali che sono
necessari per i giochi, come ad es. l’indirizzo postale per l'invio dei premi. I vostri dati personali vengono
cancellati nel momento in cui non saranno più necessari per la partecipazione ai giochi, se non
acconsentirete all'ulteriore utilizzo e se non ci sono obblighi di conservazione stabiliti dalla legge.
13. Ufficio competente
Frigerio SA, Via Giovanni Varesi 18, 6600 Locarno
Contatto per domande sulla tutela dei dati: direzione@frigerio.ch
Incaricato alla tutela dei dati: Direzione Frigerio SA
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