
PRIVACY
Dichiarazione sulla privacy
La protezione dei vostri dati è una questione di massima serietà e proprio per questo ci atteniamo al regolamen-
to per la tutela dei dati. I dati personali sono richiesti su questo sito solo per questioni tecniche indispensabili. 
In nessun caso i dati raccolti vengono venduti o trasmessi a terzi che non siano autorizzati da motivi specifici.
La dichiarazione sulla privacy le fornirà una panoramica di insieme su come garantiamo la protezione e sulla 
natura dei dati raccolti in base alle finalità di utilizzo. 

Elaborazione della richiesta
Utilizziamo l’elaborazione dati per lavorare alle vostre richieste e comunicazioni. I dati personali trasmessi 
saranno raccolti, memorizzati ed elaborati per elaborare le richieste e le comunicazioni e nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati.

Trasmissione dei dati
In linea di principio non trasmettiamo dati personali a terzi senza il vostro consenso, a meno che questo non 
sia necessario per l’adempimento dei nostri incarichi o per la risoluzione secondo disposizioni delle vostre ri-
chieste. Possono verificarsi eccezioni qualora dovessimo essere obbligati in un contesto di norme legislative 
nei confronti di istituzioni statali, oppure quando la trasmissione dei dati sia resa necessaria per far valere i 
nostri diritti in caso di violazione, o allo scopo di far valere delle rivendicazioni.

Link esterni
Le nostre pagine web contengono link per siti appartenenti a terzi. L’osservanza della tutela dei dati su ques-
ti siti è al di fuori della nostra sfera di influenza e responsabilità. Informarsi sulle disposizioni per la tutela 
dei dati delle pagine web linkate.

Diritto all’informazione
In qualsiasi momento è diritto dell’utente ricevere informazioni sui dati salvati relativi alla sua persona, 
della loro provenienza e del ricevente, così come sullo scopo della loro memorizzazione. A seguire indirizzo 
e dati di contatto:
Schuldtitel-Online AG 
Quaderstraße 11
CH-7000 Chur
Telefono:  +41 (0) 43 508 26 96
E-mail: info @ schuldtitel-online.ch
Diritto di rettifica, cancellazione e blocco

L’utente ha diritto alla rettifica di dati non corretti. L’utente ha inoltre diritto alla cancellazione di dati non 
più necessari fintanto non sussista un obbligo di conservazione determinato da norme legali; qualora si ve-
rificasse quest’ultimo caso, l’utente ha diritto al blocco dei dati.


