Menzioni legali

MENZIONI LEGALI
Il sito Internet www.cadhom.ch è pubblicato da CADHOM SA (denominato : « CADHOM »).

Contatto
CADHOM SA
Chemin de Rente 24
Casellla postale
1030 Bussigny
Email: admin@cadhom.ch
Téléphone: +41 21 706 03 03

Links esterni - Links ipertestuali diretti verso altri siti Internet
Il nostro sito può contenere dei links ipertestuali diretti verso altri siti Internet. CADHOM declina ogni
responsabilità quanto al contenuto di questi siti in rete e al rispetto delle disposizioni legali sulla
protezione dei dati.

Esclusione di responsabilità
CADHOM declina ogni responsabilità imputabile all’accesso o all’impossibilità d’accedere a tutto o a
parte del sito Internet, o all’uso che ne sarà fatto.

Protezione dei dati
Dati personali trattati : CADHOM tratta i dati personali trasmessi attraverso dei formulari di contatto
o d’iscrizione agli eventi. Inoltre, CADHOM tratta i logins e le password dei conti clienti e fornitori, in
modo analogo le informazioni relative alle preferenze di navigazione e all’ultimo login di tali conti.
Noi trattiamo i dati personali conformemente alla legge. Le nostre attività di trattamento dei dati sono
condotte in maniera trasparente e con fini legittimi d’utilizzo della nostra azienda (trattamenti degli
ordini per esempio).
I dati personali raccolti sono utilizzati per i fini descritti in precedenza e/o durante la raccolta dati o per
altri fini unicamente compatibili.
Noi facciamo il massimo per assicurarci che i dati trattati siano esatti.
L’accesso ai dati personali nonché la capacità di rettificarli o cancellarli sono garantiti. Questi diritti
possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail : admin@cadhom.ch.
I dati trattati sono trasmessi solo a delle societé affiliate a CADHOM (ossia CADES e CADHOP), così
come ai prestatari informatici di CADHOM. Queste trasmissioni non danno luogo a nessun
trasferimento fuori della Svizzera.
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Utilizzo dei cookies
Questo sito Internet utilizza dei cookies. I cookies sono dei piccoli file di testo che si registrano sul vostro
computer, durante la visita del sito, in maniera temporanea o duratura. Lo scopo dei cookies è nello
specifico d’analizzare l’utilizzo del sito, in vista di un’elaborazione statistica e di un continuo
miglioramento. I cookies possono in qualsiasi momento essere disattivati nelle impostazioni del vostro
navigatore web, parzialmente o totalmente. Disattivando i cookies, certe funzionalità del sito possono
eventualmente non essere più disponibili.
CADHOM si riserva il diritto di seguire l’utilizzo del sito Internet www.cadhom.ch attraverso il servizio
d’analisi del sito Internet Google Analytics fornito dalla Società Google Inc. Il sistema Google Analytics
utilizza dei cookies (cfr paragrafo precedente). Vogliate fare riferimento alle regole di riservatezza di
Google per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato da Google
(https://policies.google.com/privacy?hl=fr).

Proprietà intellettuale
Il sito Internet, la sua presentazione e il suo contenuto sono protetti dalle disposizioni legali in vigore, e
in particolare dalla Legge federale sui diritti d’autore e i diritti connessi. Questi elementi sono proprietà
esclusiva di CADHOM e/o dei suoi partners.
Il sito Internet, la sua presentazione, il suo contenuto nonché l’integralità delle sue foto e immagini sono
e resteranno proprietà esclusiva di CADHOM, che è il solo abilitato a utilizzare e sfruttare i diritti di
proprietà intellettuale e i diritti della personalità legati al sito Internet.
A tal fine, fuorché autorizzazione preliminare e scritta del titolare dei diritti, qualsiasi riproduzione,
rappresentazione, modifica, traduzione e/o trasformazione parziale o integrale di tutti gli elementi che
compongono il sito o qualsiasi trasferimento su un altro sito è strettamente vietato.
Il non rispetto di questo divieto può costituire un atto di contraffazione e/o di concorrenza sleale che
coinvolge la vostra responsabilità civile e/o penale.

Accesso al sito Internet
L'accesso, a tutto o a parte del sito Internet, può essere sospeso o eliminato su semplice decisione di
CADHOM, a tal fine in caso di difficoltà informatiche o tecniche, legate alla struttura delle reti di
telecomunicazione o di blocco delle reti di telecomunicazione. Inoltre, l’accesso al sito Internet può
essere interrotto, in qualsiasi momento e senza preavviso, per delle ragioni di manutenzione.

Foro e diritto applicabile
Qualsiasi controversia legata all’utilizzo del sito Internet www.cadhom.ch è sottoposta al diritto
sostanziale svizzero. Il foro è a Lausanne.

In caso di controversia la versione originale francese del precedente testo fa fede.
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