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La dichiarazione sulla protezione dei dati descrive come i dati vengono raccolti e trattati dai siti web. 
Non è una descrizione finale.  
Durante l'accesso ai siti web, i dati personali sono memorizzati secondo la legislazione applicabile in 
materia di protezione dei dati, il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e la 
legge svizzera sulla protezione dei dati (DPA).  
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1 Raccolta di dati anonimi 

• Tipo di browser web e sistema operativo utilizzato 

• Nome di dominio del fornitore di servizi Internet 

• Indirizzo IP del computer utilizzato 

• sito web da cui vengono effettuate le visite 

• Pagine visitate e la data e la durata 
 

Oltre ai dati raccolti automaticamente, vengono elaborati anche i dati forniti volontariamente. Anche i 
dati personali forniti, ad esempio, tramite moduli di contatto e di supporto, e-mail o newsletter 
vengono utilizzati solo in relazione alla presente dichiarazione sulla protezione dei dati.  
 
Tutte le informazioni rese disponibili inserendole sul sito web sono ospitate sui server del fornitore in 
Svizzera. Solo i dipendenti necessari del fornitore hanno accesso ai dati. I dati non saranno venduti, 
affittati o resi altrimenti disponibili a terzi. I dipendenti sono tenuti alla segretezza e alla riservatezza. 
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2 Cookies 

Un cookie è un file che viene creato da un sito web sul dispositivo dell'utente. Questi file di testo sono 
generati automaticamente dai browser e dai siti web. A volte contengono informazioni personali 
dell'utente e permettono, tra l'altro, una navigazione facile. 
 
Va notato, tuttavia, che i cookie rappresentano anche un rischio per la sicurezza se, per esempio, 
persone non autorizzate hanno accesso al dispositivo di un visitatore. L'utente può attivare o 
disattivare i cookie sui browser del suo dispositivo o impostare individualmente la gestione dei cookie 
nel browser del suo dispositivo. I cookie esistenti possono essere cancellati attraverso le impostazioni 
del browser. 

3 Uso di Google Analytics  

Usiamo Google Analytics per analizzare l'uso del sito web. I dati ottenuti vengono utilizzati per 
ottimizzare il nostro sito web e le misure o offerte pubblicitarie.  
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, Stati Uniti). Google elabora i dati di utilizzo del sito web per nostro conto ed 
è obbligato per contratto ad adottare misure per garantire la riservatezza dei dati trattati. 
Durante la sua visita al sito web, vengono registrati, tra gli altri, i seguenti dati: 

• Pagine viste 

• Il suo comportamento sulle pagine (per esempio la durata della permanenza, i clic, il 
comportamento di scorrimento) 

• La tua posizione approssimativa (paese e città) 

• Il tuo indirizzo IP (in forma abbreviata, in modo che non sia possibile una chiara assegnazione) 

• Informazioni tecniche come il browser, il provider internet, il dispositivo terminale e la 
risoluzione dello schermo 

• Fonte di origine della sua visita (cioè attraverso quale sito web o materiale pubblicitario è 
arrivato da noi) 

Questi dati vengono trasferiti ai server di Google negli Stati Uniti. Vorremmo sottolineare che lo stesso 
livello di protezione dei dati non può essere garantito negli USA come nell'UE.  
Google Analytics memorizza i cookie nel suo browser web per un periodo di due anni dall'ultima visita. 
Questi cookie contengono un ID utente generato in modo casuale con il quale può essere riconosciuto 
nelle future visite al sito. 
I dati registrati sono memorizzati insieme all'ID utente generato casualmente, il che permette la 
valutazione di profili utente pseudonimi. Questi dati relativi all'utente vengono automaticamente 
cancellati dopo 14 mesi. Altri dati rimangono memorizzati in forma aggregata a tempo indeterminato. 

4 Proteggere i dati  

I siti web sono protetti in modo appropriato e con le necessarie misure di sicurezza tecniche e 
organizzative contro la perdita, la distruzione, l'accesso non autorizzato e la manipolazione dei dati. I 
server si trovano in Svizzera. 
 
Va notato che le informazioni trasmesse tramite mezzi come e-mail o SMS, che generalmente non 
sono criptate, non sono né confidenziali né sicure. 
 
Va anche notato che i siti web dovrebbero essere generalmente accessibili solo utilizzando le ultime 
versioni del browser e programmi anti-virus continuamente aggiornati. Le e-mail di origine sconosciuta 
o con allegati inaspettati non dovrebbero mai essere aperte. 
 
In base all'articolo 13 della Costituzione federale svizzera e alle disposizioni della Confederazione in 
materia di protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, DSG), ogni persona ha il diritto alla 
protezione della sua vita privata e alla protezione contro l'abuso dei suoi dati personali. Noi 
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rispettiamo queste disposizioni. I dati personali sono trattati in modo strettamente confidenziale e non 
vengono venduti né trasmessi a terzi. 

5 Collegamenti esterni  

Le pagine web contengono, tra l'altro, link a siti esterni il cui contenuto non si trova sui server di 
SEPHIR ed è quindi al di fuori della nostra area di responsabilità. Non abbiamo alcuna influenza sul 
contenuto e sul design dei siti web collegati, la responsabilità è dell'operatore. Decliniamo pertanto 
ogni responsabilità per tali siti web. L'accesso e l'uso di tali siti web è quindi a rischio e pericolo 
dell'utente. È possibile che i contenuti dei link esterni siano stati successivamente modificati dal 
rispettivo fornitore. Se viene rilevato un link errato o se il contenuto/il layout di un link esterno viola la 
legge applicabile, vi preghiamo di contattarci immediatamente in modo che il link possa essere 
rimosso senza indugio. Questa dichiarazione di protezione dei dati si applica solo al contenuto dei siti 
web e dei server di SEPHIR. 

6 Diritti d'autore  

Il copyright e tutti gli altri diritti sui contenuti, immagini, foto, layout, video o melodie o altri dati o file 
sul sito web appartengono esclusivamente a SEPHIR Skillport GmbH o ai titolari dei diritti 
specificatamente nominati. Il consenso scritto dei titolari dei diritti d'autore deve essere ottenuto in 
anticipo per la riproduzione di qualsiasi elemento e SEPHIR deve essere informata per iscritto. 
SEPHIR Skillport è un marchio registrato e quindi un marchio figurativo e verbale protetto.. 

7 Comitato di responsabilità 

L'autore non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la correttezza, la precisione, 
l'attualità, l'affidabilità e la completezza delle informazioni. 
I reclami di responsabilità per danni causati dall'uso di qualsiasi informazione fornita, incluso qualsiasi 
tipo di informazione incompleta o errata, saranno quindi respinti. 
Tutte le offerte non sono vincolanti. L'autore si riserva espressamente il diritto di cambiare, 
completare o cancellare parti delle pagine o l'intera offerta senza annuncio separato o di cessare la 
pubblicazione temporaneamente o permanentemente. 


