
 

Condizioni generali di contratto (CGC) 
 
1. campo di applicazione 
Le presenti condizioni generali di contratto ("CGC") si applicano al ramo d'azienda 
"Bandolero Kaffee- & Tee-Kapslen" della mts1 probst GmbH, Bergacher 8, 3253 
Schnottwil, CHE-109.887.215 (di seguito "Società"). La Società possiede e gestisce le 
piattaforme   
www.bandolero.ch,  
www.bandolerocafe.ch,  
www.bandolerocafe.shop,  
www.bandolero.cafe.mts-probst.com 
e gestisce un e-shop B2B su di esso (vendita di capsule di caffè e tè completamente 
compostabili e di materiale promozionale per il commercio e altre forme di vendita 
adatte) Queste CGC si applicano alle aree sopra menzionate così come agli altri 
servizi di mercato che la società fornisce direttamente e indirettamente al cliente. 
 
2 Conclusione del contratto e pagamento 
La conclusione del contratto avviene attraverso il pagamento del cliente (pagamento 
anticipato!). I trasferimenti devono essere effettuati sul seguente conto:  
Raiffeisenbank Seeland, 3294 Büren an der Aare  
N. di compensazione: 80862 |Swift: RAIFCH22862 | IBAN: Conto CH28 8080 8005 
7094 3279 2 
Beneficiario: MTS Probst GmbH 3253 Schnottwil 
 
L'ordine nel webshop equivale a una richiesta. Se non ci sono altre notifiche, il 
cliente è responsabile di un pagamento rapido (idR 5 giorni lavorativi). Se il 
pagamento non viene effettuato dopo 30 giorni, l'ordine verrà cancellato. In ogni 
caso la merce verrà spedita solo dopo il pagamento da parte del cliente. È possibile - 
previo esplicito accordo tra le parti contraenti - che il cliente possa ritirare la merce e 
pagare contemporaneamente in contanti.  
 
3. prezzi 
L'indicazione del prezzo nel webshop è riservata agli utenti registrati. I clienti 
possono registrarsi sul sito web o inviare una richiesta di registrazione.  
I prezzi indicati nel webshop sono senza IVA. Alla partenza (sottopagina "Checkout") 
l'IVA sarà indicata.  

 
1 Cfr. www.bandolero.ch, www.bandolerocafe.ch, www.bandolerocafe.shop  
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Sono elencate anche le spese di spedizione, anch'esse soggette a IVA. Si applicano i 
prezzi pubblicati nel webshop al momento dell'ordine o i prezzi/condizioni elencati 
in un'offerta individuale preparata dalla società.  
 
 
4. obblighi della società 
4.1 Prestazione di servizi di mercato 
Salvo diverso accordo, la Società adempie ai propri obblighi con la spedizione della 
merce ordinata. La sede della Società si applica all'andamento del mercato della 
Società, se non diversamente concordato. 
4.2 La Società è obbligata a fornire solo clienti B2B attraverso le piattaforme sopra 
menzionate. 
4.3 Ausiliari 
Le parti hanno il diritto esplicito di ricorrere a persone ausiliarie per l'esecuzione dei 
compiti previsti dal contratto. Essi si assicurano che l'ausiliario sia assunto nel 
rispetto di tutte le disposizioni di legge obbligatorie e di tutti i contratti collettivi di 
lavoro. 
 
5. obblighi del cliente 
5.1 Esercizio dei diritti d'uso 
Il cliente è obbligato a fornire tutte le informazioni necessarie durante la 
registrazione (creazione di un conto cliente), in modo che la società possa essere 
sicura che il cliente possa essere accettato come commerciante/rivenditore (cioè 
cliente B2B). Se risulta che il cliente è da classificare come cliente privato, può essere 
escluso dall'accesso ai suddetti siti web. L'azienda NON è tenuta ad eseguire l'ordine 
anche se il pagamento viene effettuato. In questo caso l'importo pagato sarà 
rimborsato (con detrazione di una commissione di gestione). I clienti privati non 
possono essere riforniti tramite i suddetti siti web (negozi). Il cliente è pienamente 
responsabile dei dati di accesso e delle password. Il cliente è responsabile del 
contenuto dei dati e delle informazioni registrate. 
Il Cliente è tenuto a prendere senza indugio tutte le disposizioni necessarie per la 
fornitura del servizio di mercato da parte della Società. Il Cliente prende gli accordi 
nel luogo, all'ora e nella misura concordata. A seconda delle circostanze, ciò può 
includere la fornitura di informazioni e documentazione adeguate alla Società. 
Accettando queste CGC, il cliente conferma inoltre di avere una capacità di agire 
illimitata e di essere maggiorenne. Con la registrazione, il cliente dichiara 
espressamente che tutte le informazioni fornite sono veritiere, aggiornate e 
conformi ai diritti di terzi, al buon costume e alla legge. 
5.2 Obbligo di collaborazione 



Il Cliente è tenuto a prendere senza indugio tutte le disposizioni necessarie per la 
fornitura del servizio di mercato da parte della Società. Tra l'altro, egli dovrà 
rispettare le RACCOMANDAZIONI DI PREZZO PER I CONSUMATORI FINALI e 
osservare con precisione gli usi dei marchi e dei diritti definiti dalla Società. Il Cliente 
prende gli accordi nel luogo concordato al momento concordato e nella misura 
concordata. A seconda delle circostanze, ciò può includere la fornitura di 
informazioni e documentazione adeguate alla Società. 
Inoltre, il cliente è tenuto a collaborare in modo completo e tempestivo. Il Cliente 
deve fornire alla Società tutti i documenti richiesti in relazione al servizio di mercato 
senza che gli venga richiesto di farlo, in modo completo e con il contenuto corretto. 
La Società presume che le informazioni e i documenti forniti siano corretti e 
completi e che siano conformi agli obblighi di legge di cooperazione e di 
informazione. La Società è responsabile della verifica della correttezza e della 
regolarità delle informazioni, dei documenti e delle cifre fornite dal Cliente solo se 
ciò è stato concordato per iscritto in anticipo. 
5.3 Altri obblighi 
Il cliente è pienamente responsabile della custodia dei suoi dati di accesso e delle 
password. Il cliente è responsabile del contenuto dei dati e delle informazioni 
registrate. 
La Società ha il diritto di monitorare il comportamento dei Clienti in relazione 
all'utilizzo della piattaforma Internet. In particolare, la Società ha il diritto di 
controllare in qualsiasi momento i contenuti registrati dal Cliente sulla piattaforma 
online.  
per verificare la legalità della decisione. 
 
6. dimissioni 
Uno scambio di prodotti acquistati è generalmente escluso. 
In caso di eccezioni giustificate, il cliente può presentare una richiesta scritta. In 
risposta a ciò, la società può regolare le modalità di restituzione, che non sono 
negoziabili.  
 
7. garanzia 
In linea di principio, l'azienda non ha alcun obbligo di garanzia. L'azienda deve 
essere immediatamente informata di qualsiasi difetto. Spetta all'azienda decidere se 
il prodotto difettoso può essere sostituito o se può avvenire un rimborso. Si 
applicano le disposizioni di cui al punto 6.   
 
 
 



8. responsabilità 
La responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti e per i danni conseguenti è 
completamente esclusa. Qualsiasi responsabilità per le persone ausiliarie è esclusa 
nella sua interezza. 
 
9. protezione dei dati 
La Società può trattare e utilizzare i dati registrati nell'ambito della conclusione del 
contratto per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La Società adotta 
le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati in conformità alle disposizioni 
di legge. Il Cliente accetta pienamente l'archiviazione e l'uso contrattuale dei suoi 
dati da parte della Società ed è consapevole che la Società è obbligata e ha il diritto 
di divulgare le informazioni del Cliente a queste o a terzi su ordine dei tribunali o 
delle autorità. Se il Cliente non lo ha espressamente vietato, la Società può utilizzare 
i dati per scopi di marketing e trasmetterli a terzi per scopi pubblicitari. I dati 
necessari per l'esecuzione del servizio possono essere trasmessi anche ai partner di 
servizio incaricati o ad altri terzi. Inoltre, si applicano le disposizioni in materia di 
protezione dei dati. 
 
10. modifiche 
Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate dalla Società in qualsiasi 
momento. La nuova versione entra in vigore con la pubblicazione sul sito web 
dell'azienda. Per il Cliente vale la versione delle Condizioni generali di contratto in 
vigore al momento della conclusione del contratto. A meno che il cliente non abbia 
accettato una versione più recente delle CGC.  
 
11. priorità 
Queste CGC hanno la precedenza su tutte le disposizioni e i contratti più vecchi. Solo 
le disposizioni dei singoli contratti che ancora specificano le disposizioni delle 
presenti CGC hanno la precedenza sulle presenti CGC. 
 
12. clausola di separabilità 
Qualora una disposizione del presente contratto o di un suo allegato sia o diventi 
invalida, ciò non pregiudica la validità del resto del contratto. Le parti contraenti 
sostituiscono la disposizione non valida con una disposizione valida che si avvicina il 
più possibile allo scopo economico previsto della disposizione non valida. Lo stesso 
vale anche per eventuali lacune del contratto. 
13. riservatezza 

https://startups.ch/de/kontakt-service/datenschutzerklaerung/
https://startups.ch/de/kontakt-service/datenschutzerklaerung/


Entrambe le parti, così come i loro ausiliari, si impegnano a trattare con riservatezza 
tutte le informazioni fornite o acquisite in relazione ai servizi. Tale obbligo rimane in 
vigore anche dopo la risoluzione del contratto. 
 
14 Forza maggiore 
Qualora l'adempimento tempestivo da parte della Società, dei suoi fornitori o di terzi 
chiamati in causa sia reso impossibile per cause di forza maggiore, quali catastrofi 
naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, tempeste, tempeste, guerre, 
sommosse, guerre civili, rivoluzioni e sommosse, terrorismo, sabotaggi, scioperi, 
incidenti nucleari o danni ai reattori, la Società sarà esonerata dall'adempimento 
delle obbligazioni interessate per la durata della forza maggiore e per un 
ragionevole periodo di avviamento dopo la sua cessazione. Se la forza maggiore 
dura più di 30 giorni, la Società può recedere dal contratto. La Società rimborserà al 
Cliente l'intero importo dei pagamenti già effettuati. 
Sono escluse ulteriori rivendicazioni, in particolare le richieste di risarcimento danni 
a causa di vis major. 
 
15 Legge applicabile / foro competente 
Le presenti CGC sono soggette al diritto svizzero. Nella misura in cui non 
prevarranno disposizioni di legge imperative, sarà competente il tribunale della sede 
della società. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di beni mobili (RS 0.221.221.1) è esplicitamente esclusa. 
 
Schnottwil, dicembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy 
 



1. generale 
mts probst GmbH, Bergacher 8, 3253 Schnottwil, è il gestore dei seguenti siti web 
 
www.bandolero.ch,  
www.bandolerocafe.ch,  
www.bandolerocafe.shop,  
www.bandolero.cafe.mts-probst.com 
 
La mts probst GmbH è quindi responsabile della raccolta, dell'elaborazione e 
dell'utilizzo dei vostri dati e deve garantire la compatibilità con il diritto svizzero. La 
protezione dei vostri dati personali ha la massima priorità presso la mts probst 
GmbH. Con la presente vi informiamo su quali dati vengono raccolti su mts probst 
GmbH e come vengono utilizzati. Scoprirete anche come potete verificare l'esattezza 
di queste informazioni e come potete richiedere la cancellazione di questi dati. Si 
prega di notare che questa politica sulla privacy può cambiare di tanto in tanto. Vi 
raccomandiamo pertanto di leggere regolarmente la presente dichiarazione sulla 
protezione dei dati per essere sicuri di conoscere sempre l'ultima versione. 
2. raccolta, utilizzo ed elaborazione dei dati personali e aziendali 
Quando visitate la mts probst GmbH, alcuni dati vengono memorizzati 
automaticamente sui nostri server o sui server di servizi e prodotti che otteniamo 
e/o che abbiamo installato, a scopo di amministrazione del sistema, a scopo 
statistico o di backup o a scopo di tracciamento. Questi sono: 

• il nome del vostro fornitore di servizi Internet 
• il vostro indirizzo IP (in determinate circostanze) 
• la versione del software del vostro browser 
• il sistema operativo del computer con cui è stato effettuato l'accesso al mts 

probst GmbH 
• la data 
• il tempo 
• il sito web da cui state visitando la mts probst GmbH 
• le parole di ricerca utilizzate per trovare mts probst GmbH 

In determinate circostanze, questi dati possono consentire di trarre conclusioni su 
un visitatore specifico. Tuttavia, i dati personali non vengono utilizzati in questo 
contesto. 
Registrandovi come utenti e inserendo i vostri dati su mts probst GmbH, 
acconsentite all'utilizzo dei dati inseriti per scopi di servizio. 
3. comunicazione a terzi 
I vostri dati saranno trasmessi ai nostri partner (terzi) nella misura in cui 
l'elaborazione dell'ordine lo renda necessario. In caso di trasmissione dei dati a 

http://www.bandolero.ch/
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fornitori di servizi esterni, verranno adottate misure tecniche e organizzative per 
garantire che la trasmissione dei dati avvenga in conformità alle disposizioni di legge 
sulla protezione dei dati. Se ci fornite di vostra iniziativa dati personali o relativi 
all'azienda, non utilizzeremo, elaboreremo o trasmetteremo questi dati al di fuori 
dell'ambito consentito dalla legge o specificato da voi in una dichiarazione di 
consenso. Inoltre, trasmetteremo i vostri dati a fornitori di servizi esterni solo nella 
misura in cui ciò sia necessario per l'elaborazione del contratto e questi abbiano 
accettato le relative norme di riservatezza e di diligenza. Inoltre, trasmetteremo i 
vostri dati solo se siamo obbligati a farlo per legge o per ordine di un funzionario o 
di un tribunale. 
4. informazione, cancellazione e rettifica 
Potete richiedere informazioni sui vostri dati da noi memorizzati in qualsiasi 
momento. Vi chiediamo di inviare una richiesta di informazioni via e-mail all'indirizzo 
sottostante. Insieme alla richiesta, la prova dell'identità deve essere inviata allo 
stesso indirizzo. 
Avete la possibilità di richiedere la cancellazione o la correzione dei vostri dati in 
qualsiasi momento. Naturalmente avete anche il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il vostro consenso all'utilizzo o al trattamento dei dati personali con 
effetto per il futuro. Per fare questo, vi chiediamo di scriverci via e-mail all'indirizzo 
info@mts-probst.com. 
I dati memorizzati saranno da noi cancellati quando non saranno più necessari per 
lo scopo dichiarato. 
Per quanto riguarda la cancellazione dei dati, si noti che siamo soggetti ad alcuni 
obblighi di legge, che prevedono l'obbligo di conservazione di alcuni dati. Dobbiamo 
rispettare questo obbligo. Se desiderate cancellare i dati che sono soggetti 
all'obbligo legale di conservazione dei dati, i dati saranno bloccati nel nostro sistema 
e utilizzati solo per adempiere all'obbligo legale di conservazione dei dati. Alla 
scadenza del periodo di conservazione, la vostra richiesta di cancellazione sarà 
soddisfatta. 
5. sicurezza dei dati 
Manterremo i vostri dati al sicuro e quindi adotteremo tutte le misure ragionevoli 
per proteggerli da perdita, accesso, uso improprio o alterazione. I nostri dipendenti 
e collaboratori che hanno accesso ai vostri dati saranno contrattualmente tenuti a 
mantenere la riservatezza e a rispettare le leggi sulla protezione dei dati. In alcuni 
casi sarà necessario per noi trasmettere le vostre richieste alle aziende a noi 
associate. Anche in questi casi i vostri dati saranno trattati in modo confidenziale. 
6. biscotti 
Per facilitare l'utilizzo della nostra mts probst GmbH, utilizziamo i cosiddetti cookies. 
I "cookies" sono piccoli pezzi di informazione che vengono temporaneamente 



memorizzati dal vostro browser sul disco rigido del vostro computer e sono 
necessari per l'utilizzo della nostra mts probst GmbH. Ad esempio, le informazioni 
contenute nei cookie vengono utilizzate per controllare la sessione, in particolare 
per migliorare la navigazione e consentire un'elevata facilità d'uso di un sito web. I 
cookie che utilizziamo non memorizzano alcuna informazione personale. La maggior 
parte dei browser accetta automaticamente i cookie. Potete evitarlo modificando le 
impostazioni del vostro browser. È possibile rimuovere i cookie memorizzati sul PC 
in qualsiasi momento cancellando i file temporanei di Internet (barra del browser 
"Opzioni Extra-Internet"). 
La disattivazione dei cookies può comportare l'impossibilità di utilizzare tutte le 
funzioni del nostro portale. 
Qui trovate anche le istruzioni per cancellare i cookie per Internet Explorer e 
Mozilla. 
7. plug-in 
7.1 Plugins di Facebook 
I plugin del social network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 
94304, USA sono integrati nel nostro sito web. Potete riconoscere i plugin di 
Facebook dal logo di Facebook o dal pulsante "Mi piace" o "Condividi" del nostro 
sito. Una panoramica dei plugin di Facebook è disponibile qui: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Quando visitate le nostre pagine, 
viene stabilito un collegamento diretto tra il vostro browser e il server di Facebook 
tramite il plug-in. Il contenuto del plug-in viene trasmesso da Facebook direttamente 
al vostro browser, che lo integra nel sito web. Facebook riceve così l'informazione 
che avete visitato il nostro sito con il vostro indirizzo IP, anche se non avete un 
account Facebook o non siete attualmente collegati a Facebook. Queste 
informazioni (compreso il vostro indirizzo IP) vengono trasmesse dal vostro browser 
direttamente a un server di Facebook negli USA e lì memorizzate. Se cliccate sul 
pulsante "Mi piace" di Facebook mentre siete collegati al vostro account Facebook, 
potete collegare il contenuto delle nostre pagine al vostro profilo Facebook. Questo 
permette a Facebook di associare la vostra visita alle nostre pagine con il vostro 
account utente. Le informazioni della vostra interazione vengono anche trasmesse 
direttamente a un server di Facebook e lì memorizzate. Le informazioni vengono 
pubblicate anche su Facebook e mostrate ai vostri amici di Facebook. Desideriamo 
sottolineare che noi, in qualità di fornitori delle pagine, non siamo a conoscenza del 
contenuto dei dati trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. 
Facebook può utilizzare queste informazioni per scopi pubblicitari, ricerche di 
mercato e progettazione orientata alla domanda delle pagine di Facebook. A questo 
scopo, Facebook crea profili di utilizzo, di interesse e di relazione, ad esempio per 
valutare il vostro utilizzo del nostro sito web in relazione alle pubblicità che vi 

https://support.microsoft.com/de-de/kb/278835
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vengono mostrate su Facebook, per informare gli altri utenti di Facebook sulle 
vostre attività sul nostro sito web e per fornire altri servizi associati all'utilizzo di 
Facebook. 
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Facebook 
all'indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/. 
Se non volete che Facebook possa associare la vostra visita alle nostre pagine con il 
vostro account utente di Facebook, siete pregati di disconnettervi dal vostro account 
utente di Facebook prima di utilizzare il nostro sito web. 
7.2 Twitter 
I plugin della rete di messaggi brevi Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA sono integrati nel nostro sito web. Potete riconoscere i 
plugin di Twitter (tasto Tweet) dal logo Twitter sul nostro sito. Una panoramica del 
tasto Tweet è disponibile all'indirizzo https://dev.twitter.com/. 
Quando visitate una pagina del nostro sito web che contiene un tale plug-in, viene 
stabilita una connessione diretta tra il vostro browser e il server di Twitter negli USA. 
Twitter riceve così le informazioni che avete visitato il nostro sito con il vostro 
indirizzo IP. Se cliccate sul "tasto Tweet" mentre siete collegati al vostro account 
Twitter, potete collegare il contenuto delle nostre pagine al vostro profilo Twitter. 
Questo permette a Twitter di associare la visita alle nostre pagine con il vostro 
account utente. Desideriamo sottolineare che noi, in qualità di fornitori delle pagine, 
non abbiamo alcuna conoscenza del contenuto dei dati trasmessi né del loro utilizzo 
da parte di Twitter. Potete trovare maggiori informazioni su questo argomento 
nell'informativa sulla privacy di Twitter. 
Se non vuoi che Twitter possa associare la tua visita alle nostre pagine, esci dal tuo 
account utente di Twitter. 
7.3 LinkedIn 
I plugin del social network LinkedIn di LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, USA (di seguito "LinkedIn") sono integrati nel nostro sito 
web. I plugin LinkedIn sono riconoscibili dal logo LinkedIn o dal pulsante "Consiglia" 
del nostro sito. Quando visitate le nostre pagine, viene stabilito un collegamento 
diretto tra il vostro browser e il server LinkedIn tramite il plug-in. LinkedIn riceve così 
le informazioni che avete visitato il nostro sito con il vostro indirizzo IP. Se cliccate 
sul "Pulsante Consiglia" di LinkedIn mentre siete collegati al vostro account LinkedIn, 
potete collegare il contenuto delle nostre pagine al vostro profilo LinkedIn. Questo 
permette a LinkedIn di associare la visita alle nostre pagine con il vostro account 
utente. Desideriamo sottolineare che noi, in qualità di fornitori delle pagine, non 
abbiamo alcuna conoscenza del contenuto dei dati trasmessi e del loro utilizzo da 
parte di LinkedIn. I dettagli sulla raccolta dei dati (scopo, ambito di applicazione, 

https://twitter.com/privacy


ulteriore elaborazione, utilizzo) nonché i vostri diritti e le opzioni di impostazione si 
trovano nell'informativa sulla privacy di LinkedIn. 
Queste note sono disponibili all'indirizzo: http://www.linkedin.com/legal/privacy-
policy. 
7.4 YouTube 
Le nostre pagine Internet contengono almeno un plug-in di YouTube, che appartiene 
a Google Inc. San Bruno, CA 94066 USA. Non appena si visita una pagina del nostro 
sito web dotata di un plug-in per YouTube, viene stabilita una connessione ai server 
di YouTube. In questo modo, il server di YouTube viene informato su quale pagina 
particolare del nostro sito web avete visitato. Se, oltre a questo, siete collegati al 
vostro account YouTube, consentireste a YouTube di assegnare il vostro 
comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. Potete 
negare questa possibilità di associazione se vi disconnettete dal vostro conto in 
anticipo. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei tuoi dati da parte di 
YouTube, consulta l'informativa sulla privacy all'indirizzo 
http://www.youtube.com/t/privacy. 
7,5 Tumblr 
Queste pagine Internet utilizzano i plugin del servizio Tumblr. Questi pulsanti sono 
offerti da Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Sono 
riconoscibili dal termine "Tumblr". Con l'aiuto dei pulsanti è possibile condividere un 
post o una pagina di questo servizio su Tumblr o seguire il provider su Tumblr. 
Quando un utente accede a una pagina web di questo sito che contiene un tale 
pulsante, il suo browser stabilisce una connessione diretta con i server di Tumblr. Il 
contenuto del pulsante Tumblr viene trasmesso da Tumblr direttamente al browser 
dell'utente. Il provider non ha quindi alcuna influenza sulla portata dei dati che 
Tumblr raccoglie con l'aiuto di questo plugin e informa gli utenti in base al suo stato 
di conoscenza. In base a ciò, al momento dell'accesso al pulsante vengono trasmessi 
solo l'indirizzo IP dell'utente e l'URL del rispettivo sito web, ma non vengono utilizzati 
per scopi diversi dalla visualizzazione del pulsante. 
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Tumblr all'indirizzo 
http://www.tumblr.com/policy/de/privacy. 
7.6 Google Adsense 
Queste pagine Internet possono utilizzare Google AdSense, un servizio di 
integrazione della pubblicità di Google Inc. ("Google"). Google AdSense utilizza dei 
"cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul vostro computer per 
consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Google AdSense 
utilizza anche i cosiddetti web beacon (grafica invisibile). Attraverso questi web 
beacon è possibile valutare informazioni come il traffico dei visitatori sulle pagine di 
questa offerta. 

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Le informazioni generate dai cookie e dai web beacon sull'utilizzo di questo sito web 
(compreso l'indirizzo IP dell'utente) e l'invio di formati pubblicitari saranno 
trasmesse e memorizzate da Google su un server negli Stati Uniti. Queste 
informazioni possono essere trasmesse da Google ai partner contrattuali di Google. 
Tuttavia, Google non fonderà il vostro indirizzo IP con altri dati da voi memorizzati. 
L'utente può rifiutare l'uso dei cookies selezionando l'impostazione appropriata sul 
proprio browser, tuttavia si prega di notare che in tal caso potrebbe non essere in 
grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito 
web, l'utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google per le 
modalità e i fini sopraindicati. 
7,7 Pinteresse 
Utilizziamo il servizio pinterest.com sulle nostre pagine internet. Pinterest.com è un 
servizio di Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Attraverso il 
pulsante "Pin it" integrato nel nostro sito, Pinterest riceve le informazioni che avete 
accesso alla pagina corrispondente del nostro sito web. Se siete collegati a Pinterest, 
Pinterest può assegnare questa visita al nostro sito al vostro account Pinterest e 
quindi collegare i dati. I dati trasmessi cliccando il pulsante "Pin it" vengono 
memorizzati da Pinterest. Per ulteriori informazioni sullo scopo e l'ambito della 
raccolta dei dati, il loro trattamento e utilizzo, nonché i vostri diritti in materia e le 
opzioni di impostazione per la protezione della vostra privacy, si prega di consultare 
l'informativa sulla privacy di Pinterest, a cui è possibile accedere tramite 
http://pinterest.com/about/privacy/. 
Per evitare che Pinterest associ la tua visita alle nostre pagine con il tuo account 
Pinterest, devi disconnetterti dal tuo account Pinterest prima di visitare le nostre 
pagine. 
7,8 Google+ 
Il nostro sito web utilizza i cosiddetti "plugins sociali" ("plugins") della rete sociale 
Google+, gestita da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, USA ("Google"). I plugin sono riconoscibili, ad esempio, da pulsanti con il 
segno "+1" su sfondo bianco o colorato. Una panoramica dei plugin di Google e del 
loro aspetto si trova qui: https://developers.google.com/+/plugins. 
Quando richiamate una pagina del nostro sito web che contiene un tale plug-in, il 
vostro browser stabilisce un collegamento diretto con i server di Google. Il 
contenuto del plug-in viene trasmesso da Google direttamente al vostro browser e 
integrato nella pagina. Attraverso l'integrazione, Google riceve l'informazione che il 
vostro browser ha avuto accesso alla pagina corrispondente del nostro sito web, 
anche se non avete un profilo su Google+ o non siete attualmente collegati a 
Google+. Queste informazioni (compreso il vostro indirizzo IP) vengono trasmesse 
dal vostro browser direttamente a un server di Google negli USA e lì memorizzate. 

http://pinterest.com/about/privacy/
https://developers.google.com/+/plugins


Se siete collegati a Google+, Google può assegnare la vostra visita al nostro sito web 
direttamente al vostro profilo Google+. Se si interagisce con i plugin, ad esempio 
facendo clic sul pulsante "+1", le informazioni corrispondenti vengono trasmesse 
direttamente a un server di Google e lì memorizzate. Le informazioni vengono 
pubblicate anche su Google+ e lì visualizzate ai vostri contatti. 
Lo scopo e la portata della raccolta dei dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei 
dati da parte di Google, nonché i vostri diritti al riguardo e le opzioni di impostazione 
per la protezione della vostra privacy, si trovano nell'informativa sulla privacy di 
Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. 
Se non volete che Google non assegni i dati raccolti tramite il nostro sito web 
direttamente al vostro profilo su Google+, dovete disconnettervi da Google+ prima 
di visitare il nostro sito web. Potete anche impedire completamente il caricamento 
dei plugin di Google con i componenti aggiuntivi per il vostro browser, ad es. con il 
blocco dello script "NoScript" (http://noscript.net/). 
7.9 Instagram 
Sul nostro sito web vengono utilizzati i cosiddetti plug-in sociali di Instagram, gestiti 
da Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). I 
plugin sono contrassegnati da un logo Instagram, ad esempio sotto forma di 
"telecamera Instagram". Una panoramica dei plugin Instagram e del loro aspetto si 
trova qui: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-
badges. 
Se richiamate una pagina del nostro sito web che contiene un tale plug-in, il vostro 
browser stabilisce un collegamento diretto con i server di Instagram. Il contenuto del 
plug-in viene trasmesso da Instagram direttamente al vostro browser e integrato 
nella pagina. Grazie a questa integrazione, Instagram riceve le informazioni che il 
vostro browser ha richiamato la pagina corrispondente del nostro sito web, anche se 
non avete un profilo Instagram o non siete attualmente collegati a Instagram. 
Queste informazioni (compreso il vostro indirizzo IP) vengono trasmesse dal vostro 
browser direttamente ad un server Instagram negli USA e lì memorizzate. 
Se avete effettuato il login su Instagram, Instagram può assegnare la vostra visita al 
nostro sito web direttamente al vostro conto Instagram. Se si interagisce con i 
plugin, ad esempio facendo clic sul pulsante "Instagram", anche queste informazioni 
vengono trasmesse direttamente ad un server Instagram e lì memorizzate. Le 
informazioni vengono pubblicate anche sul vostro conto Instagram e visualizzate lì ai 
vostri contatti. 
Per lo scopo e l'entità della raccolta dei dati, l'ulteriore elaborazione e l'utilizzo dei 
dati da parte di Instagram, nonché i vostri diritti al riguardo e le opzioni di 
impostazione per la protezione della vostra privacy, si prega di consultare la politica 
sulla privacy di Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/. 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
https://help.instagram.com/155833707900388/


Se non volete che Instagram assegni direttamente i dati raccolti tramite il nostro sito 
web al vostro conto Instagram, dovete disconnettervi da Instagram prima di visitare 
il nostro sito web. Potete anche impedire completamente il caricamento dei plugin 
Instagram con i componenti aggiuntivi per il vostro browser, ad es. con il blocco 
dello script "NoScript" (http://noscript.net/). 
7.10. Google Adwords 
Il nostro sito web utilizza il tracciamento delle conversioni di Google. Se raggiungete 
la mts probst GmbH tramite un annuncio inserito da Google, un cookie viene 
impostato sul vostro computer da Google Adwords. Questi cookie perdono la loro 
validità dopo un periodo di tempo predefinito e non vengono utilizzati per 
l'identificazione personale. Se visitate di nuovo alcune pagine del nostro sito web e il 
cookie non è ancora scaduto, noi e Google possiamo riconoscere che avete cliccato 
su un annuncio e siete stati reindirizzati da esso. I cookie variano a seconda del 
cliente, ognuno dei quali riceve il proprio. Il cookie di conversione ci dice il numero 
totale di utenti che hanno cliccato su un annuncio e sono stati reindirizzati a una 
pagina corrispondente. Tuttavia, non riceviamo alcuna informazione personale in 
modo che l'utente possa essere identificato come utente. 
Se non desideri essere rintracciato, puoi impostare un cookie Do Not Track o 
impostare il tuo browser in modo che blocchi i cookie dal dominio 
"googleleadservices.com". 
7.11. Remarketing su Facebook 
Sulle nostre pagine sono integrati i tag di remarketing del social network Facebook, 
1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Quando visitate le nostre 
pagine, i tag di remarketing stabiliscono una connessione diretta tra il vostro 
browser e il server di Facebook. Facebook riceve così le informazioni che avete 
visitato il nostro sito con il vostro indirizzo IP. In questo modo Facebook può 
assegnare la visita alle nostre pagine al vostro account utente. Possiamo utilizzare le 
informazioni ottenute in questo modo per visualizzare gli annunci di Facebook. 
Desideriamo sottolineare che noi, in qualità di fornitori delle pagine, non siamo a 
conoscenza del contenuto dei dati trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. 
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Facebook 
all'indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/. Se non desiderate che i dati 
vengano raccolti tramite Custom Audience, potete disattivare Custom Audience qui. 
7.12. Google Remarketing 
Sulle nostre pagine sono presenti tag di remarketing di Google Inc. ("Google") sono 
integrati. Con un tag di remarketing si stabilisce una connessione diretta tra il vostro 
browser e Google quando visitate il nostro sito web. Riceviamo le informazioni che il 
vostro indirizzo IP ha visitato il nostro sito tramite Google. Queste informazioni 
possono essere utilizzate da noi per la pubblicità specifica. 



7.13. Google Tag Manager 
Il nostro sito web utilizza il Google Tag Manager. Attraverso questo servizio, i tag del 
sito web possono essere gestiti tramite un'interfaccia. Il Google Tag Manager 
implementa solo i tag. Ciò significa che non vengono utilizzati cookie e non vengono 
raccolti dati personali. Il Google Tag Manager attiva altri tag, che a loro volta 
possono raccogliere dati. Tuttavia, il Google Tag Manager non accede a questi dati. 
Se è stata effettuata una disattivazione a livello di dominio o di cookie, essa rimane 
in vigore per tutti i tag di tracciamento, nella misura in cui questi sono implementati 
con il Google Tag Manager. 
7.14. MailChimp 
Registrandovi alla newsletter, fornite il vostro indirizzo e-mail e potete 
opzionalmente inserire il vostro nome. Inoltre, vengono memorizzati anche 
l'indirizzo IP e la data di registrazione, quest'ultima solo a scopo di prova in caso di 
registrazione impropria. Utilizziamo il provider di liste MailChimp per inviare la 
nostra newsletter. MailChimp è un servizio fornito da The Rocket Science Group, 
LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 ("Rocket"). I dati memorizzati 
durante la registrazione vengono criptati e trasmessi a Rocket e memorizzati da 
Rocket. Dopo la registrazione, MailChimp ti invierà un'e-mail per confermare la tua 
registrazione. Inoltre, MailChimp offre varie analisi su come le newsletter inviate 
vengono aperte e utilizzate, ad esempio a quanti utenti è stata inviata un'email, se le 
email sono state rifiutate e se gli utenti si sono cancellati dalla lista dopo aver 
ricevuto un'email. Tuttavia, queste analisi sono solo di gruppo e non vengono da noi 
utilizzate per la valutazione individuale. MailChimp utilizza anche lo strumento di 
analisi Google Analytics di Google, Inc. e può integrarlo nelle newsletter. Ulteriori 
dettagli sulla protezione dei dati di MailChimp www.mailchimp.com/legal/privacy/. 
7.15. Strumenti per la chat dal vivo 
Questo sito utilizza il Live Chat Tool per la live chat che offre. Con l'aiuto dello 
strumento possiamo gestire le chat. Tramite uno script la chat è integrata nel codice 
sorgente di questo sito web. Utilizzando la chat, si utilizzano automaticamente i 
servizi della live chat. Qui vengono trasferiti e raccolti i seguenti dati: Cronologia 
della chat, nome specificato, indirizzo IP al momento della chat e paese di origine. 
Questi dati sono memorizzati sulla Live Chat e non saranno divulgati a terzi. 
Il contenuto della vostra chat è visibile a tutti su questo sito web e viene 
memorizzato. La live chat è alimentata da Wordpress e se vuoi inserire contenuti 
devi avere un login Wordpress. Potete trovare maggiori informazioni qui 
https://wordpress.org/about/privacy/. 
7.16. Strumento Uovo pazzo 
Il nostro sito web utilizza lo strumento di tracciamento CrazyEgg.com per registrare 
le visite individuali selezionate a caso (solo con indirizzo IP anonimo). Questo 



strumento di tracciamento consente di utilizzare i cookie per valutare come 
qualcuno utilizza il nostro sito web (ad es. su quale contenuto viene cliccato). A 
questo scopo viene visualizzato un profilo di utilizzo. Quando si utilizza questo 
strumento, non vengono raccolti, trattati o utilizzati dati personali. Quando si 
utilizzano pseudonimi, vengono creati solo profili di utilizzo. Avete la possibilità di 
vietare il tracciamento anonimo da parte di CrazyEgg. Le istruzioni sono disponibili 
all'indirizzo http://www.crazyegg.com/opt-outfolgen. 
7.17. SumoMe 
Questo sito web utilizza SumoMe, uno strumento di marketing online di Sumo 
Group Inc, 1305 E. 6th St 3, Austin, TX 78702, USA. In questo modo si crea un 
registro, ad esempio, dei movimenti del mouse e dei clic, con l'obiettivo di mostrare i 
possibili miglioramenti del rispettivo sito web. Inoltre, le informazioni sul sistema 
operativo, sul browser, sui link in entrata e in uscita, sulla provenienza geografica, 
nonché sulla risoluzione e sul tipo di apparecchio vengono valutate a fini statistici. Se 
non si desidera essere registrati, è possibile disattivarlo su tutte le pagine Internet 
che utilizzano SUMOME impostando l'intestazione DoNotTrack nel browser. Per 
ulteriori informazioni, visitare il sito 
https://help.sumome.com/customer/portal/articles/1963436-privacy-policy. 
7.18. Prenotazioni di appuntamenti online 
Quando prenotate un appuntamento online su questo sito web i vostri dati saranno 
trasmessi al fornitore del sistema di prenotazione esterno. I dati raccolti nel corso 
della prenotazione saranno trasmessi al fornitore di servizi di prenotazione 
YouCanBookMe Limited 38 Mill Street, Bedford, MK40 3HD, Regno Unito, attraverso 
l'utilizzo di un sistema di prenotazione esterno. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito https://www.youcanbook.me/privacy/. 
7.19. Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da 
Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati 
sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti 
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie (tipo/versione del browser, 
sistema operativo utilizzato, URL di riferimento del sito web precedentemente 
visitato, indirizzo IP, ora della richiesta del server) sull'utilizzo di questo sito web 
vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli USA e memorizzate. Nel 
caso in cui l'anonimizzazione dell'IP venga attivata sul nostro sito web, tuttavia, il 
vostro indirizzo IP verrà preventivamente troncato da Google all'interno degli stati 
membri dell'Unione Europea o in altri stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo. 



Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo viene trasmesso a un server di Google 
negli USA e lì abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di 
tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del 
sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito 
web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi 
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni 
per conto di Google. L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di 
Google Analytics non verrà unito ad altri dati di Google. 
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul 
vostro browser, tuttavia vi preghiamo di notare che se lo fate potreste non essere in 
grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito 
web, l'utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google per le 
modalità e i fini sopraindicati. Per ulteriori informazioni sul servizio di analisi web 
utilizzato, visitare il sito web di Google Analytics. Le istruzioni su come impedire 
l'elaborazione dei vostri dati da parte del servizio di analisi web sono disponibili sul 
sito http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
7.20. Hubspot 
Il nostro sito web utilizza HubSpot, un software di HubSpot Inc, USA. Questo 
software viene utilizzato nel cosiddetto settore del marketing inbound e ci aiuta a 
coordinare e ottimizzare meglio la nostra strategia di marketing, tra l'altro mediante 
analisi statistiche e valutazione del comportamento degli utenti registrati. Vengono 
utilizzati i cookie (vedi sotto). Potete impedire la memorizzazione dei cookies in 
qualsiasi momento impostando di conseguenza il vostro software del browser o 
cancellando i cookies già memorizzati. Si prega di notare che se i cookie sono 
bloccati, l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare appieno i servizi forniti 
sul nostro sito web. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare le Condizioni 
d'Uso e l'Informativa sulla Privacy di HubSpot Inc. all'indirizzo 
http://www.hubspot.com/terms-of-service e http://www.hubspot.com/privacy-policy. 
Tutte le informazioni che raccogliamo sono soggette alla presente Informativa sulla 
privacy. HubSpot è soggetto al Privacy Seal di TRUSTe e alla normativa U.S.- EU Safe 
Harbor Framework e alla normativa U.S.- Swiss Safe Harbor Framework. Contatto: 
HubSpot, 2° piano 30 North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda, Telefono: +353 1 5187500. 
8. cambiamenti 
Le modifiche a questa politica sulla privacy saranno pubblicate su questa pagina. In 
questo modo potete informarvi in qualsiasi momento su quali dati memorizziamo, 
come li raccogliamo e come li utilizziamo. È possibile salvare e/o stampare 
l'informativa sulla privacy qui. 
 
Schnottwil, dicembre 2020 


