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1. IDENTITÀ DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Il responsabile del trattamento è la società SISLEY SA, società anonima di diritto svizzero con sede in Thurgauerstrasse 105, 8152 
Glattpark (Opfikon), iscritta al registro commerciale del cantone di Zurigo al numero CHE-106.774.170 (d'ora in avanti "SISLEY"). 
 

In caso di contraddizione tra la versione francese delle presenti Politica sui cookie e le sue traduzioni in tedesco o italiano, prevarrà la 

versione francese. 

2. CHE COS’È UN COOKIE? 
 
Quando si visita un qualsiasi sito Web, questo potrebbe memorizzare o recuperare informazioni sul tuo browser, in gran parte sotto forma 
di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e sono utilizzate soprattutto per assicurarsi 
che il sito Web funzioni correttamente. Le informazioni di solito non permettono di identificarti direttamente, ma possono permetterti di 
avere un'esperienza Web personalizzata. Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, ti diamo la possibilità di rifiutare alcuni tipi di cookie.  

 

3.  QUALI SONO I TIPI DI COOKIE UTILIZZATI E IL LORO SCOPO? 

 SISLEY utilizza i seguenti tipi di cookie: 

3.1 Cookie strettamente necessari (base legale: legittimi interessi di SISLEY) 

Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono 
impostati solo in risposta alle azioni da te intraprese che costituiscono una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze di 
privacy, l'accesso o la compilazione di moduli. È possibile configurare il browser in modo tale da bloccare questi cookie o ricevere notifica 
della loro esistenza, ma di conseguenza alcune parti del sito Web potrebbero subire un impatto. Questi cookie non memorizzano alcuna 
informazione di identificazione personale. 

3.2 Cookie di prestazione (base legale: consenso) 

Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito Web. 
Ci aiutano pertanto a sapere quali sono le pagine più e meno popolari e vedere come i visitatori navigano per il sito Web. Tutte le 
informazioni raccolte dai cookie sono aggregate e quindi anonime. Se non accetti questi cookie, non sapremo quando hai visitato il nostro 
sito. 

3.3 Cookie di funzionalità (base legale: consenso) 

Questi cookie permettono di migliorare e personalizzare le funzionalità del sito Web. Possono essere impostati da noi o da fornitori terzi i 
cui servizi sono utilizzati sulle nostre pagine come il servizio di chat o il lettore video. Se non si accettano questi cookie, alcuni o tutti questi 
servizi potrebbero non funzionare correttamente.  

3.4 Cookie di profilazione (base legale: consenso) 

Questi cookie possono essere impostati sul nostro sito Web dai nostri partner pubblicitari. Possono essere utilizzati da queste aziende per 
costruire un profilo dei tuoi interessi e proporti annunci pertinenti su altri siti Web. Non memorizzano direttamente dati personali, ma sono 
basati unicamente sull'individuazione del tuo browser e del tuo dispositivo Internet. Se non si accettano questi cookie, riceverai una 
pubblicità meno mirata. 
 
3.5 Cookie dei social network (base legale: consenso) 
 
Si tratta di cookie registrati da terze parti quando visiti il nostro Sito e utilizzi le funzionalità dei social network come Facebook, Twitter, 

Youtube. Ti consigliamo di leggere attentamente le politiche sulla protezione dei dati personali e i cookie di questi social network per 

essere pienamente informato su questi cookie. SISLEY non può in alcun modo essere tenuta responsabile della gestione dei dati personali 

su questi social network e la sua responsabilità non può quindi essere ricercata in alcun modo. 

4. PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I COOKIE? 

SISLEY conserva i cookie per un periodo massimo di tredici (13) mesi dalla data del tuo consenso, fatti salvi gli obblighi legali di 
archiviazione per un periodo più lungo applicabili a SISLEY. 

5. COME ACCETTARE O RIFIUTARE I COOKIE? 



Puoi, in qualsiasi momento, accettare o rifiutare i cookie tramite la nostra piattaforma di gestione dei cookie. 

Puoi anche accettare o rifiutare i cookie attivando l'impostazione sul tuo browser tramite il menu del browser. 

Qualunque impostazione da te effettuata potrebbe modificare la tua navigazione del sito Web. 

Noi decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze legate al deterioramento del funzionamento dei nostri servizi derivante 
dall'impossibilità di salvare o consultare i cookie necessari a seguito delle modifiche di configurazione da te apportate. 

Per informazioni più dettagliate, si prega di visitare il sito www.allaboutcookies.org. 

6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 
 
In conformità con le normative sulla protezione dei dati personali (in particolare la legge federale svizzera sulla protezione dei dati del 19 

giugno 1992), hai il diritto di accedere ai tuoi danni o di revocare il tuo consenso ai cookie come indicato nell'articolo 5 qui sopra o 

inviando: 

- un'e-mail nella sezione "Modulo di contatto" del sito; 

- una lettera, accompagnata da una fotocopia del proprio documento d'identità, al seguente indirizzo: SISLEY SA, Thurgauerstrasse 105, 

8152 Glattpark (Opfikon). 

 

Quando il trattamento è basato sul tuo consenso, hai altresì il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basata su tale consenso prestato prima della revoca dello stesso. 

 

Hai anche il diritto di presentare un reclamo ad un' autorità di controllo competente. 

 
 


