Disclaimer

1. Contenuto dell’offerta online

3. Diritto d'autore e di marchio

L'autore non offre alcuna garanzia in ordine all'aggiornamento, all’esattezza, alla completezza o alla
qualità delle informazioni fornite. Si declina qualsiasi
pretesa nei confronti dell'autore a seguito di danni
materiali o morali causati dall'utilizzo o dal mancato
utilizzo delle informazioni fornite o dall'utilizzo di informazioni errate e incomplete, sempreché non si dimostri il dolo o la colpa grave dell'autore.

L'autore si impegna a rispettare in tutte le pubblicazioni i diritti d'autore delle opere grafiche, dei documenti, delle sequenze video e dei testi utilizzati, a utilizzare opere grafiche, documenti, sequenze video e
testi da lui stesso prodotti oppure ad attingere ad
opere grafiche, documenti, sequenze video e testi
non soggetti a licenza.

Tutte le offerte sono libere e non impegnative. L'autore si riserva espressamente il diritto di modificare,
integrare, cancellare senza preavviso, in parte o per
intero, l'offerta o di interromperne temporaneamente
o definitivamente la pubblicazione..
2. Rimandi e link
In caso di rimandi diretti o indiretti ad altri siti (hyperlink) che non rientrano nell'ambito di responsabilità
dell'autore, sussisterebbe un obbligo di responsabilità di quest'ultimo solo qualora egli ne conoscesse il
contenuto e gli fosse tecnicamente possibile e ragionevolmente praticabile impedirne l'utilizzo in caso di
contenuti contrari alla legge.
L'autore dichiara espressamente che al momento
dell'impostazione dei link non erano riconoscibili contenuti illegali sui siti collegati. L'autore non ha alcuna
influenza sulla configurazione attuale e futura, sui
contenuti o la paternità dei siti collegati. Pertanto
prende espressamente le distanze da qualsiasi contenuto di ogni sito collegato che sia stato modificato
dopo l'impostazione dei link. La presente dichiarazione vale per tutti i link e i rimandi impostati all'interno di questa offerta internet nonché per tutte le osservazioni altrui inserite negli elenchi visitatori, nei forum di discussione, negli elenchi link, nelle mailing list
approntati dall'autore e in tutte le altre forme di banche dati sul cui contenuto è possibile intervenire
dall'esterno. Per eventuali contenuti illegali, errati o
incompleti e in particolare per danni derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo di qualsiasi genere di informazioni fornite è responsabile soltanto l'offerente
del sito cui si rimanda, non colui che vi rimanda attraverso i link.

2020 @ Walo Bertschinger AG

Tutti i marchi nominati all'interno dell'offerta internet
ed eventualmente protetti da terzi sono soggetti,
senza limite alcuno, alle disposizioni del diritto di marchio di volta in volta in vigore e ai diritti di possesso
dei proprietari registrati. Il semplice fatto che un marchio venga menzionato marchio non deve portare alla
conclusione che tale marchio non sia protetto!
Il copyright relativamente agli oggetti pubblicati e realizzati dall'autore stesso appartiene all'autore del sito.
Senza l'esplicita autorizzazione dell'autore non è permesso duplicare o utilizzare in altre pubblicazioni
elettroniche o stampate le opere grafiche, i documenti, le sequenze video e i testi.
4. Protezione dei dati
Se, nell'ambito dell'offerta internet, sussiste la possibilità di inserire dati personali o aziendali (indirizzo email, nome, recapiti postali), l’indicazione di questi
dati da parte dell'utente avviene su base espressamente facoltativa. L'utilizzo e il pagamento di tutti i
servizi offerti sono permessi - sempreché ciò sia tecnicamente possibile e fattibile - anche senza l'indicazione di tali dati o dietro indicazione di dati anonimi o
di uno pseudonimo. Non è permesso l'utilizzo da
parte di terzi dei dati di contatto pubblicati nell'ambito
dell’impressum o di informazioni analoghe, come indirizzi postali, numeri di telefono e di fax nonché indirizzi e-mail, per la trasmissione di informazioni non
espressamente richieste. Ci si riserva espressamente
il diritto di adire le vie legali nei confronti di chi trasmetta cosiddette spam-mail violando questo divieto.
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5. Efficacia giuridica di questa esclusione di responsabilità
La presente esclusione di responsabilità va considerata parte dell'offerta internet dalla quale l’utente è
stato collegato a questa pagina. Nel caso in cui parti
o singole formulazioni del presente testo non dovessero più corrispondere alla situazione giuridica vigente o non vi dovessero corrispondere anche solo in
parte, le parti restanti del documento restano integre
nel proprio contenuto e nella propria validità.
6. Strumenti di marketing digitale
Nel nostro sito web utilizziamo i seguenti strumenti
sulla base dei nostri legittimi interessi (ossia l'interesse per l'analisi, l'ottimizzazione e il funzionamento
economico della nostra offerta online ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 lett. f. RGPD), a cui fanno capo le relative disposizioni sulla protezione dei dati con i rispettivi link:
• Google Analytics
Scudo per la privacy (in EN)
Modalità di utilizzo da parte di Google delle informazioni fornite da app o siti che utilizzano i suoi
servizi
In che modo Google utilizza i dati nella pubblicità
Controllare le informazioni utilizzate da Google per
mostrarvi gli annunci
• HubSpot
Condizioni di utilizzo (in DE, EN, FR, ES)
Normative sulla protezione dei dati (in DE, EN, FR,
ES)
• Facebook
Normativa sui dati
• Instagram
Normativa sui dati
• LinkedIn
Informativa sulla privacy
• Xing
Informativa sulla privacy (in DE e EN)
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