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Amministrazione e gestione del sito web 
 
L‘utente riconosce e concorda che ANiFiT.ch  non è tenuta a verificare i ed i link di collegamento ad    altri 
siti che sono caricati o pubblicati nel proprio sito, e pertanto non si assume alcuna responsabilità     in 
merito a tali contenuti. Le valutazioni ed i consigli relativi a prodotti e servizi di terzi resi accessibili sulla 
piattaforma di ANiFiT riflettono solo l‘opinione personale di detti terzi e rientrano esclusivamente nel campo 
di responsabilità di questi. Si invitano pertanto gli utenti a selezionare attentamente le informazioni che essi 
pubblicano su ANiFiT.ch e che forniscono ad altri, e ad attenersi alle direttive del diritto d‘autore. 
 
ANiFiT.ch si riserva il diritto di accettare o respingere/cancellare qualsiasi contenuto o opera caricata o 
inserita nel sito web. 
 
ANiFiT.ch non si assume alcuna responsabilità per materiali o contenuti di altri siti web ai quali si può 
accedere tramite collegamento ipertestuale (hyperlink) o in altro modo dal sito di ANiFiT, compresi i blog, i 
commenti ai blog o i forum contenuti nel sito. L‘utente riconosce e concorda che ANiFiT.ch non può essere 
ritenuta responsabile di materiali o contenuti di siti web ai quali gli utenti vengono ridiretti tramite hyperlink o 
in altro modo. 
 
ANiFiT.ch cerca di ampliare ed ottimizzare i servizi offerti in base alle esigenze dei propri utenti. ANiFiT. ch 
si riserva tuttavia il diritto di modificare o sospendere in qualsiasi momento qualsivoglia o tutti i servizi 
messi a disposizione nel sito web e non è obbligata a mettere il sito o determinate parti di esso o servizi 
attinenti a disposizione degli utenti né a continuare a farlo. 
 
I visitatori non registrati hanno accesso solo a singole features, ovvero funzioni, della piattaforma ANiFiT. 
In veste di visitatore non registrato l‘utente accetta queste condizioni d‘utilizzo compresa la fruizione dei 
nostri servizi. Se l‘utente non accetta queste condizioni d‘utilizzo, dovrà astenersi dall‘utilizzare i nostri 
servizi. 
 
ANiFiT.ch si riserva il diritto di monitorare eventuali controversie tra gli utenti e di indagare su eventuali 
ricorsi a carico di essi e di adottare opportune misure. In caso di ricorsi a carico dell‘utente ANiFiT.ch è 
inoltre autorizzata ad infliggere le sanzioni che essa riterrà opportune, come ad esempio il blocco o la 
cancellazione completa dell‘account in questione. 
 
Ogni utente è responsabile in prima persona della protezione dei contenuti memorizzati nel proprio account e 
messi a disposizione dalla propria piattaforma tramite quella di ANiFiT. ANiFiT.ch non presta al riguardo 
alcuna garanzia. Successivamente alla risoluzione di un contratto, ANiFiT.ch ha la facoltà di cancellare 
immediatamente e senza ulteriore preavviso i dati degli utenti memorizzati nella piattaforma ANiFiT. 
 
E‘ vietata la raccolta elettronica o di altra natura di codici utente e/o indirizzi email sulla piattaforma ANiFiT 
da parte di altri utenti ai fini dell‘invio di email indesiderate e della spedizione di posta spazzatura (junk 
mail), „catene di Sant‘Antonio“, o email di massa. 
 
L‘utente riconosce e accetta che ANiFiT.ch possa memorizzare sul computer dell‘utente stesso informazioni 
personali e determinate altre informazioni che lo riguardano sotto forma di „cookies“. Questo utilizzo dei 
cookies avviene esclusivamente in relazione alla gestione del sito. L‘utente riconosce e accetta che la 
disattivazione o limitazione dell‘uso dei cookies sul proprio computer può avere ripercussioni negative 
sull‘utilizzo e la funzionalità del sito. L‘utente riconosce e accetta che ANiFiT.ch possa memorizzare 
informazioni personali che lo riguardano. ANiFiT.   ch utilizza queste informazioni personali esclusivamente 
in relazione alla gestione del sito e manterrà riservate tali informazioni, a meno che non sia tenuta per 
legge a rivelarle. 
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Protezione dei dati 
 
I paragrafi seguenti riguardano la questione della privacy. Ciò è necessario poiché molti utenti online non 
sono sicuri di ciò che accade ai dati da essi forniti. In sostanza, l‘importante è che tutti i dati riguardanti le 
persone siano trattati con riservatezza. Essi non vengono condivisi né venduti o utilizzati per altre finalità. 
 
E proprio al riguardo occorre fare una precisazione: i forum pubblici sono „pubblici“! Chi ad esempio indica 
il proprio numero di telefono in un annuncio lo fa sperando di ottenere una certa risonanza. Ma a volte la 
risonanza può avere conseguenze indesiderate. Triste, ma vero. E purtroppo ciò non è del tutto evitabile. 
 
Le disposizioni sulla privacy alla ANiFiT AG 
 
ANiFiT AG si attiene alla legge sulla protezione dei dati e si sforza di gestire con la dovuta cautela i dati 
personali degli utenti di Internet . Nella raccolta e nell‘utilizzo dei dati personali valgono i seguenti principi: 
 

 protezione dei dati 

 dati di carattere personale 
 
I dati di carattere personale sono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o 
identificabile. Vi rientrano informazioni quali nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. Essi 
riguardano sia le persone fisiche che le persone giuridiche alle quali si riferiscono i dati trattati. 
 
I dati personali riguardano tutte le informazioni relative a una persona specifica o identificabile, come nome, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail. Il trattamento di questi dati riguarda sia le persone fisiche che quelle 
giuridiche. Questo sito utilizza la funzione di remarketing di Google Inc. ("Google"), la quale permette di 
mostrare ai visitatori del sito annunci basati sui loro interessi attraverso la rete Google. Il browser del 
visitatore registra i cosiddetti "cookies", file di testo che vengono depositati sul computer e che consentono 
di riconoscere l’utente quando visita dei siti web appartenenti alla rete di Google. 
Su queste pagine, al visitatore possono quindi essere presentati degli annunci pubblicitari relativi a 
contenuti che ha già precedentemente visionato su altri siti web che utilizzano la funzione di remarketing di 
Google. 
 
Se non si desiderate utilizzare la funzione di remarketing di Google, avete la possibilità di disattivarla 
apportando le impostazioni appropriate all'indirizzo www.google.com/settings/ads 
 
In alternativa, potete anche disattivare l'utilizzo dei cookies per la pubblicità basata sui centri di interesse 
seguendo le procedure elencate sul sito www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 
 
Raccolta di dati personali 
 
I dati relativi alle persone vengono acquisiti solo laddove necessari per lo svolgimento di servizi offerti, per 
ordini, la partecipazione a concorsi e l‘utilizzo di offerte specifiche per le persone. 
 
Dati di tracking 
 
Allo scopo di migliorare la propria offerta, ANiFiT AG rileva i cosiddetti dati di tracking che forniscono 
informazioni sullabitudini di navigazione degli utenti. 
 
Tutela dei dati personali 
 
I dati raccolti vengono rilevati elettronicamente. ANiFiT AG assicura che i dati personali sono protetti da 
adeguate misure tecniche e organizzative contro il trattamento non autorizzato. 
 
Utilizzo improprio dei dati 
 
In caso di abuso o sospetto di reato, ANiFiT AG ha la facoltà di valutare i dati e di trasmetterli, laddove 
richiesti, alle autorità competenti, nella misura in cui essa è obbligato a farlo per legge. Qualora ANiFiT AG 
dovesse riscontrare che un utente utilizza dati personali altrui, provvederà ad escludere tale utente dai 
servizi. 

http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

