
 

 

PRIVACY POLICY 
 
Di che cosa si tratta? 
Diversey tratta i vostri dati con la massima riservatezza. Noi di Diversey ci impegniamo alla 
trasparenza e abbiamo lavorato per rendere ancora più facile per voi capire come e per quali 
scopi trattiamo i vostri dati personali.  
 
Le seguenti informazioni sulla protezione dei dati vi offrono una prima panoramica del 
trattamento dei vostri dati. Qui di seguito troverete le informazioni complete ordinate per 
argomento. 
 
A chi si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati? 
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati vale per tutti i settori di attività (siti web e 
applicazioni digitali) di Diversey Schweiz, succursale Münchwilen, Eschlikonerstrasse, CH 
9542 Münchwilen. 
 
 
La presente informativa sulla privacy si applica alle informazioni personali (come definite di 
seguito) che raccogliamo su variy-schweiz.ch e altri siti Web e applicazioni mobili di Diversey 
Schweiz nell'ambito della presente informativa sulla privacy.  
 
Le Condizioni generali ("CG") di Diversey Svizzera si applicano a tutti gli oggetti non elencati. 
La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di informazioni che raccogliamo in 
formato digitale, come possiamo utilizzarle, con chi possiamo condividerle e come le 
proteggiamo. Si prega di notare che la presente informativa sulla privacy non riguarda l'uso e 
la divulgazione di informazioni da parte dei nostri partner commerciali che possono fornire 
servizi attraverso i nostri siti web o attraverso link ai nostri siti web. Questi fornitori hanno le 
proprie linee guida in cui descrivono il loro trattamento di tali informazioni. 
 
Le seguenti informazioni sulla protezione dei dati relative ai nostri conti personali si 
riferiscono principalmente al nostro sistema di e-shop. 
 
Informazioni che raccogliamo 
Quando si visitano i siti web o si scaricano applicazioni, ad esempio, è possibile fornire 
informazioni quali nome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono fisso/mobile, 
dati di pagamento (ad esempio, dati della carta di credito), dati demografici o altre 
informazioni personali (di seguito "Dati personali"). Questo può accadere quando si utilizzano 
i Siti Web in relazione all'apertura di un account, alla creazione di contenuti da inviare o alla 
comunicazione con altri utenti dei Siti Web, ad esempio sotto forma di feedback. Possiamo 
raccogliere tali dati. Di seguito una breve descrizione generale dei tipi di informazioni che 
raccogliamo attraverso i siti web: 
 
Dati ottenuti dai dispositivi: La linea completa della nostra azienda di dispositivi intelligenti, 
applicazioni e soluzioni di posizionamento digitale (ad esempio IntelliDish, IntelliCare, 
IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) raccoglie numerosi tipi di dati non personali come dati di 
utilizzo, informazioni sulla posizione e dati di analisi aziendale. Se alcuni dei vostri dispositivi 
mobili utilizzano una delle nostre applicazioni, potremmo raccogliere informazioni sulla 
posizione di tali dispositivi, a condizione che abbiate acconsentito a tale elaborazione. Tali 
informazioni sulla posizione potrebbero essere riconciliate con altri dati per ricavare 
Informazioni personali. 
 
Informazioni personali sensibili: se l'utente ha acconsentito al trattamento di tali informazioni, 
possiamo anche raccogliere informazioni riguardanti la razza, l'origine etnica, l'orientamento 



 

 

sessuale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o le abitudini in materia di 
salute o sul luogo di lavoro. Tali dati sono talvolta denominati "Dati Personali Sensibili". 
È possibile interrompere la fornitura continua di dati nelle impostazioni dell'account sul social 
network. 
 
Cookies 
Quando visitate i nostri siti web, noi e terze parti potremmo raccogliere automaticamente 
determinate informazioni utilizzando tecnologie quali cookie, file di log del server e web 
beacon. I cookie sono piccoli file che i siti Web e i server di posta elettronica collocano e 
visitano sul computer o su altri dispositivi collegati a Internet per identificare in modo univoco 
il browser o il dispositivo Internet o per memorizzare informazioni o impostazioni nel 
dispositivo. Il vostro browser può dirvi come essere avvisati quando certi tipi di cookie 
vengono ricevuti e come limitare, disabilitare o cancellare certi cookie. Si prega di notare, 
tuttavia, che senza alcuni cookie potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni 
dei nostri siti web nella loro interezza. Ad esempio, possiamo utilizzare alcuni cookie 
essenziali che vengono creati quando si accede a determinati siti web per assisterli durante 
la visita o quando si compilano determinati moduli. Il blocco o l'eliminazione di questi cookie 
prima della data di scadenza può causare problemi. 
 
 
Dati raccolti automaticamente 
I nostri server Web possono registrare informazioni quali tipo di dispositivo e sistema 
operativo, browser, dominio, ID dispositivo, indirizzo IP (Internet Protocol) e altre 
impostazioni di sistema, nonché la lingua del sistema e il paese e il fuso orario del 
dispositivo. Le registrazioni del server Web possono anche contenere informazioni quali 
l'indirizzo del sito Web che ha rinviato l'utente ai nostri siti Web e l'indirizzo IP utilizzato per 
connettersi a Internet. Per controllare quali server Web collocano e accedono 
automaticamente ai cookie, possiamo inserire tag sui nostri siti Web. Con il loro aiuto siamo 
in grado di capire le azioni dei visitatori dei nostri siti web. Possiamo utilizzare tecnologie 
simili nelle e-mail da noi inviate per consentire l'inserimento o l'accesso ai cookie e per 
informarci se l'utente ha aperto l'e-mail dopo averla ricevuta e se ha cliccato sui link contenuti 
nell'e-mail. Raccogliamo inoltre informazioni che ci fornite durante la ricerca nei Siti Web, 
l'inoltro di ordini o il rinnovo dei servizi (inclusi i prodotti che utilizzate), l'elaborazione delle 
informazioni sul profilo, la comunicazione con noi per telefono, e-mail, SMS o altro, o la 
partecipazione a blog, tavole rotonde o post nelle comunità online. 
 
Raccolta dati da fonti terze. 
Sul nostro sito web utilizziamo servizi di analisi Internet provenienti da fonti terze, come 
Google Analytics. Questi fornitori di servizi impostano cookie e web beacon, oltre ad altri 
utenti. tecnologia per aiutarci ad analizzare il comportamento d'uso sui nostri siti web. I dati 
ottenuti con tali tecnologie (compreso il vostro indirizzo IP, se applicabile) saranno divulgati o 
raccolti direttamente da questi fornitori di servizi. Questi dati vi aiutano a semplificare la 
valutazione del vostro comportamento d'uso sui nostri siti web. Le informazioni personali 
relative alle vostre attività online possono essere raccolte nel tempo da terzi attraverso vari 
siti web quando utilizzate i nostri siti web. Ad esempio, i fornitori di terze parti di contenuti e 
strumenti incorporati possono utilizzare i seguenti servizi siti web (ad esempio un feed di dati 
integrato da Twitter o Facebook o un file DISQUS embedded sistema di commento blog o 
qualsiasi social network che si utilizza per iscriversi o accedere ai nostri siti web. 
in relazione all'interazione dell'utente con tali contenuti o aiuti  Raccogliere informazioni 
personali da voi. Le informazioni sui vostri modelli di utilizzo raccolte sui nostri siti web 
possono essere utilizzate su altri siti web o servizi online per fornirvi pubblicità su misura per 
i vostri interessi personali. L'utente è libero di decidere se consentire o meno la raccolta dei 
propri dati a tale scopo. Servizi pubblicitari gestiti da terzi. Gli inserzionisti possono seguire 
automaticamente e in modo permanente le loro attività online (ad esempio attraverso le 



 

 

tecnologie automatiche sopra descritte). Essi possono utilizzare queste informazioni per 
mostrare pubblicità su misura per i vostri interessi personali e / o sulla base di precedenti 
visite ai nostri siti web. Noi stessi, così come i fornitori terzi, abbiamo il diritto di utilizzare i 
cookie dei fornitori iniziali e quelli dei fornitori terzi da soli o insieme. Ciò avviene con i 
seguenti obiettivi: i) informare, ottimizzare e offrire pubblicità (compresi i contenuti pubblicitari 
basati su 
 
Trasferimenti al di fuori della zona geografica di raccolta originaria 
Possiamo trasferire le Informazioni personali raccolte dall'Utente in località in Svizzera o in 
altri paesi diversi dal paese in cui le informazioni sono state originariamente raccolte. Tali 
paesi potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati di quelle in cui sono stati 
originariamente messi a disposizione i dati. Se trasferiamo i vostri dati a livello 
internazionale, proteggeremo le informazioni come descritto nella presente informativa sulla 
privacy e nel quadro della legge applicabile. 
 
Trasferimento dei dati per legge 
In base alle leggi applicabili, siamo autorizzati a divulgare informazioni su di voi nei seguenti 
casi (i) se ci è richiesto di farlo per legge, regolamento o procedimento legale, come una 
citazione, (ii) in risposta a richieste da parte di enti governativi, come le forze dell'ordine, (iii) 
se riteniamo la divulgazione necessaria o appropriata per prevenire danni fisici, finanziari o di 
altro tipo, lesioni o perdite, o (iv) in relazione a un'indagine su attività sospette o illegali. 
 
le tue scelte 
Se desideri aggiornare o modificare i tuoi dati o le opzioni di abbonamento, puoi contattarci 
utilizzando le opzioni elencate di seguito nella sezione "Contatti". Su alcuni siti web, è 
possibile effettuare questa selezione direttamente accedendo al proprio account. Hai anche 
la possibilità di annullare l'iscrizione alle nostre e-mail promozionali facendo clic sul link 
"Annulla" in una qualsiasi delle nostre e-mail promozionali. Le modifiche al tuo profilo 
entreranno in vigore non appena saranno memorizzate nel nostro sistema in conformità con i 
nostri processi standard per l'implementazione delle domande degli utenti relative ai Dati 
Personali. A seconda della legge sulla protezione dei dati del vostro paese di residenza, 
potreste avere il diritto di farlo, Accesso ai Dati Personali in nostro possesso che ti 
riguardano. Se l'utente ritiene inoltre che le Informazioni personali siano inesatte, può avere il 
diritto di chiederci di correggere o modificare tali informazioni. Per effettuare tali richieste, per 
opporsi al trattamento dei tuoi Dati Personali o per revocare il tuo consenso a tale 
trattamento (diritti previsti dalle leggi di alcuni paesi), puoi contattarci utilizzando le opzioni 
elencate di seguito nella sezione "Contatti".  
 
Consenso (ai dati personali sensibili) 
Come indicato in precedenza, abbiamo il diritto di raccogliere dati personali sensibili se 
l'utente ci dà il suo consenso. Navigando nel nostro sito web, ci autorizzi a farlo. Se avete 
ulteriori domande, vi preghiamo di contattarci direttamente. 
 
Rifiuto (di trasferimenti a terzi) 
Forniamo ai nostri partner esterni i dati personali come descritto nella sezione 'Trasferimento 
dati'. sono accessibili come descritto sopra. Se si desidera limitare o limitare la divulgazione 
delle proprie Informazioni Personali a terzi, è possibile farlo modificando le proprie 
preferenze nelle preferenze dell'utente.  
 
Come proteggiamo i dati personali 
La sicurezza dei vostri dati personali è importante per noi. Ma nonostante tutti i nostri sforzi. 
non possiamo promettere che il nostro programma di sicurezza sarà sempre in grado di 
eliminare tutti i possibili rischi per la sicurezza. La nostra responsabilità è limitata. Diversey 
compie ogni sforzo commercialmente ragionevole per garantire e proteggere la sicurezza di 



 

 

tutte le informazioni che raccoglie, incluse le Informazioni personali che raccoglie su di voi 
attraverso i Siti Web. Diversey adotta alcune misure di sicurezza amministrative, tecniche e 
fisiche per garantire la sicurezza delle Informazioni personali raccolte sui Siti Web. Le 
informazioni personali e gli altri dati vengono archiviati in ambienti sicuri e in hosting che 
utilizzano gli standard industriali accettati per la sicurezza dei dati. Diversey compie ogni 
sforzo commercialmente ragionevole per stipulare partnership con terze parti che siano 
conformi agli standard di settore accettati per supportare la raccolta, la conservazione, 
l'hosting, l'elaborazione e la conservazione dei dati, incluse le Informazioni personali. 
Nonostante quanto sopra, Diversey non può garantire che i dati raccolti non saranno 
accessibili o che saranno divulgati, alterati o distrutti da un guasto del sistema o da un 
aggiramento delle nostre disposizioni di sicurezza. È inoltre importante che l'utente rispetti le 
misure di controllo degli accessi (ad es. gestione di nome utente/password) e altre 
disposizioni applicabili dei Termini e condizioni per proteggersi da accessi non autorizzati al 
proprio account e ai dispositivi utilizzati per accedere ai nostri siti Web.  
 
Link a siti web di terze parti; attività di terze parti 
I nostri siti web possono contenere link a tuo vantaggio e informazioni 
altri siti web. Tali siti web possono essere gestiti da aziende che non sono affiliate a noi. I siti 
web collegati a questo sito possono avere una propria politica sulla privacy. Si consiglia di 
controllare queste impostazioni alla prima visita dei siti Web collegati. Non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per il contenuto dei siti web di società non affiliate a noi, per il loro 
utilizzo e per le loro misure di protezione dei dati. 
 
patologie 
In caso di reclami relativi al trattamento dei Dati Personali, è possibile contattarci all'indirizzo 
indicato di seguito. 
 
composizione delle controversie 
In caso di controversie si applicano le condizioni generali di contratto. 
 
dati personali 
Diversey ha il diritto di raccogliere dati personali in relazione alle domande di lavoro sulla 
nostra pagina Offerte di lavoro. Questo include il tuo CV e altre informazioni rilevanti in 
relazione a specifiche posizioni da noi pubblicizzate sui nostri siti web. Tali dati personali 
sono soggetti alle presenti CG. Quando invii tali informazioni attraverso la nostra pagina 
Offerte di lavoro, ti verrà chiesto di dare il tuo consenso. 
 
Fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni 
In caso di un'eventuale acquisizione, riorganizzazione o fusione con una società terza di 
parte o della totalità della nostra società o del suo patrimonio, ci riserviamo il diritto di 
trasferire o cedere i dati che raccogliamo dai nostri utenti in relazione a tali fusioni, 
acquisizioni, vendite o cambiamenti di proprietà. In questi casi, chiederemo all'acquirente o 
alla società terza di gestire il vostro sito web in modo tale da rispettare almeno il livello di 
questa dichiarazione sulla protezione dei dati o le CGC. 
 
Commessa 

La presente dichiarazione sulla protezione dei dati è soggetta alle condizioni generali di 

contratto e a tutte le esclusioni e limitazioni di responsabilità ivi elencate. In caso di 

contraddizioni tra la presente dichiarazione sulla protezione dei dati e le CG prevarranno le 

CG.  

 



 

 

Aggiornamento della nostra politica sulla privacy 

Diversey può modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento e senza 

preavviso. aggiornare questo annuncio per riflettere i cambiamenti nel nostro trattamento dei 

Dati Personali. o rispettare la legge applicabile. La versione aggiornata sarà da noi caricata 

sui nostri siti web con la data dell'ultimo aggiornamento. Ti preghiamo di visitare 

regolarmente questa pagina per essere sempre aggiornato sulle modifiche apportate alla 

presente informativa sulla privacy. Se tali modifiche influiscono in modo significativo sui 

vostri diritti o obblighi ai sensi della presente Informativa sulla privacy, faremo del nostro 

meglio per informarvi di tali modifiche. Ad esempio, inviamo un'e-mail a uno di voi oppure 

verrà impostata una finestra di dialogo o notifiche simili quando l'utente visita il Sito per la 

prima volta in seguito a tali modifiche. Nostro l'informativa aggiornata sulla privacy entrerà 

automaticamente in vigore il giorno della sua pubblicazione. Allo stesso tempo si applicano 

le seguenti restrizioni: (a) non utilizzeremo i Dati personali raccolti in precedenza senza il 

consenso dell'utente in modo non conforme all'Informativa sulla privacy in vigore al momento 

della raccolta dei dati; e (b) se l'utente non accetta modifiche all'Informativa sulla privacy, 

potrà chiudere il proprio account e cessare di utilizzare i Siti web. Se è stato selezionato 

l'opzione l'Informativa sulla privacy rivista o aggiornata continuerà ad applicarsi alla si 

conferma che si sta utilizzando la versione allora valida del file di aver compreso e accettato 

la presente informativa sulla privacy. 

Persone residenti nell'UE 

Se vivete nell'UE, utilizziamo i nostri siti web per l'acquisto di prodotti o servizi. Servizi forniti 

a residenti UE o se raccogliamo, monitoriamo e/o elaboriamo o trasferiamo Dati personali 

(compresi i Dati personali forniti tramite i siti Web) da voi, i vostri dati saranno gestiti in 

conformità con questa Informativa sulla privacy, con i Termini e le Condizioni applicabili e 

con le disposizioni del Regolamento di base sulla protezione dei dati nell'UE (DSGVO) 

(Regolamento (UE) 2016/679).  

Trasferimenti al di fuori dell'UE 

Se l'utente risiede nell'UE e le sue Informazioni personali vengono raccolte tramite i nostri siti 

Web, possiamo trasferire tali informazioni a terzi per scopi di elaborazione e controllo dei dati 

in conformità con la presente Informativa sulla privacy. I nostri accordi commerciali con i 

responsabili o gli incaricati esterni del trattamento dei dati saranno conformi all'attuale 

versione delle disposizioni del trattato UE adottate dalla Commissione europea.  

Approvazione 

Se risiedi nell'UE, hai il diritto di raccogliere, monitorare e utilizzare il file 

trattamento dei Dati Personali. Se continui a navigare nel sito, accetti l'informativa sulla 

privacy.  

Rifiuto/Correzioni 

In qualità di persona residente nell'UE, Lei ha il diritto di rifiutare in qualsiasi momento la 

raccolta dei Suoi dati. o ritirare il consenso. Se hai il tuo permesso si prega di notare che 

questo può avere l'effetto che la nostra capacità di offrirvi determinati servizi e determinate 

funzioni essere percepiti, annientati o limitati. È tuttavia possibile continuare a utilizzare i 

nostri siti Web nell'ambito delle CG e della dichiarazione sulla protezione dei dati. In qualità 

di persona residente nell'UE, l'utente può anche insistere sul fatto di avere accesso e 

modificare le impostazioni utente, sicurezza e consenso. Puoi farlo nel tuo cruscotto se hai 



 

 

creato un profilo utente sui nostri siti web, oppure puoi contattarci via email utilizzando le 

informazioni di contatto qui sotto. Inoltre, in qualità di persona residente nell'UE, l'Utente può 

in qualsiasi momento rifiutare o revocare il consenso alla raccolta dei Dati personali. È 

possibile che vengano corretti errori nelle informazioni raccolte o inviate e che i Dati 

personali vengano eliminati o rimossi. In caso di revoca del consenso, Diversey cancellerà i 

Dati personali raccolti. 

 
Contattateci 
Se avete domande o commenti in merito alla presente informativa sulla privacy o se 
Se desideri che noi modifichiamo qualsiasi informazione o impostazione che ti riguarda, 
contattaci come indicato di seguito: 
 
Diversey,  
Filiale di Münchwilen 

Info.ch@diversey.com  

mailto:Info.ch@diversey.com

