
Protezione dei dati 
 

Dichiarazione sulla protezione dei dati e Informazione sulla protezione dei dati secondo l’art. 13 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 
 

Nome e dati di contatto del responsabile dell’elaborazione 
La presente Informazione sulla protezione dei dati si applica all’elaborazione dei dati da parte di: 
 
EASY-CERT Svizzera 
CH-5070 Frick 
+41 (0)62 865 63 00 
info@easy-cert.com 
 
EASY-CERT Austria 
AT-2202 Enzersfeld bei Wien 
+43 (0) 2262 67 22 12 -0 
info@easy-cert.at 
 

Indicazioni fondamentali sull’elaborazione dei dati 
Noi raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo i dati riferiti alla persona degli utilizzatori solo nel rispetto 
delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati. Vale a dire: i dati degli utilizzatori sono 
utilizzati solo in presenza di un’autorizzazione di legge o di un consenso. 
Adottiamo misure organizzative, contrattuali e tecniche per accertare che le norme delle leggi sulla 
protezione dei dati siano rispettate e i dati da noi amministrati siano tutelati nei confronti di 
manipolazioni, perdita, distruzione casuale o volontaria o nei confronti dell’accesso di persone non 
autorizzate. 

 
Raccolta e memorizzazione di dati d’accesso riferiti alla 
persona come pure tipo e scopo del relativo uso 
 

Visitando il sito web 
 
Richiamando il nostro sito web www.easy-cert.com, il browser utilizzato dal terminale 
dell’utilizzatore invia automaticamente informazioni al server del sito web www.easy-cert.com. Tali 
informazioni sono temporaneamente memorizzate in un cosiddetto logfile. Così facendo le 
seguenti informazioni vengono raccolte senza l’intervento dell’utilizzatore e memorizzate fino alla 
loro cancellazione automatica: 
 

• Indirizzo IP del computer interpellante 
• Data e ora dell’accesso 
• Nome e URL del file richiamato 
• Sito web dal quale avviene l’accesso (URL di riferimento) 
• Browser utilizzato ed eventualmente il sistema operativo del computer dell’utilizzatore come 

pure il nome dell’Access-Provider dell’utilizzatore 
 
I dati citati sono elaborati da EASY-CERT per i seguenti scopi: 

• Garanzia di una realizzazione senza problemi del collegamento con il sito web 
• Garanzia di un confortevole uso del nostro sito web 
• Valutazione della sicurezza e stabilità del sistema 
• Altri scopi amministrativi 

 

http://www.easy-cert.com/
http://www.easy-cert.com.t/


La base giuridica per l’elaborazione dei dati è l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lettera f GDPR. Il nostro 
giustificato interesse deriva dai sopra elencati scopi per la raccolta dei dati. In nessun caso 
adoperiamo i dati raccolti per trarre delle conclusioni in merito alla persona dell’utilizzatore. 
Inoltre, per le visite al nostro sito web, impieghiamo dei cookies come pure servizi di analisi. 
 
In caso di registrazione o domanda di un User-Account 
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Se vuole utilizzare le caratteristiche EASY-CERT riferite all’utilizzatore, le offriamo la possibilità di 
registrarsi online. L’elaborazione dei dati a tale scopo avviene secondo l’art. 6 comma 1 lettera a 
GDPR sulla base del suo consenso conferito spontaneamente. Per l’uso dell’User-Account si 
applicano le nostre Condizioni generali. 

 
 
Inoltro di dati 
 
In genere non avviene un trasferimento dei suoi dati personali a terzi. Inoltriamo i suoi dati 
personali di utilizzatore a terzi solo nei seguenti casi eccezionali: 

• se lei ha conferito il suo consenso esplicito a tale scopo secondo l’art. 6 paragrafo 1 
comma 1 lettera a GDPR, 

• se l’inoltro secondo l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lett. f GDPR è necessario per rivendicare, 
esercitare o difendere istanze giuridiche e non esiste alcuna ragione per ipotizzare che lei 
abbia un interesse prevalente, degno di protezione, a non inoltrare i suoi dati, 

• nel caso in cui per l’inoltro secondo l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lettera C GDPR esiste un 
obbligo di legge, nonché 

• se questo è consentito per legge ed è necessario per l’esecuzione di condizioni contrattuali 
con lei secondo l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lettera b GDPR. 

 
Cookies 
 
Nel sito web www.easy-cert.com impieghiamo dei cookies. Si tratta di piccoli file eseguiti 
automaticamente dal suo browser e memorizzati nel suo dispositivo (laptop, tablet, smartphone o 
altro), quando visita la nostra pagina. I cookies non danneggiano il suo terminale, non contengono 
virus, trojan o altro software nocivo. 
 
Nei cookies vengono memorizzate informazioni generate ogni volta in relazione al dispositivo 
specificamente impiegato. Tuttavia questo non significa che così facendo noi abbiamo 
direttamente conoscenza della sua identità. 
 
L’impiego di cookies serve, da un lato, a configurare l’utilizzo della nostra offerta in modo per lei 
più gradevole. Quindi impieghiamo i cosiddetti Session-Cookies per riconoscere la lingua da lei 
selezionata. Abbandonando la nostra pagina questi cookies sono cancellati automaticamente. 
Inoltre, sempre per ottimizzare il piacere per l’utilizzatore, impieghiamo anche dei cookies 
temporanei, che sono memorizzati nel suo dispositivo per un determinato periodo. Se visita 
nuovamente la nostra pagina per ricorrere ai nostri servizi viene automaticamente riconosciuto il 
fatto che lei ci ha già visitato e cosa aveva digitato o impostato, in modo che non debba immetterle 
nuovamente. 
 
D’altro lato impieghiamo dei cookies per rilevare statisticamente l’utilizzo del nostro sito web e allo 
scopo di valutare l’ottimizzazione della nostra offerta a lei destinata. Questi cookies ci consentono, 
in occasione di una nuova visita alla nostra pagina, di riconoscere automaticamente che lei l’ha già 
visitata. Dopo un determinato periodo questi cookies sono cancellati automaticamente. 



I dati elaborati tramite cookies sono necessari per gli scopi citati per la salvaguardia del nostro 
giustificato interesse nonché di quello di terzi secondo l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lettera f GDPR. 
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente. Tuttavia lei può configurare il 
suo browser in modo che i cookies non siano memorizzati nel suo computer o che appaia sempre 
un avvertimento prima della creazione di un nuovo cookie. La completa disattivazione dei cookies 
tuttavia fa sì che lei non possa utilizzare la funzione di login del nostro sito web. 

 
Analisi del web 
 
Il nostro sito web utilizza funzioni del servizio analisi Google Analytics Google Inc., Gordon House 
Barrow St Dublin 4 Irlanda. A tale scopo sono utilizzati cookies che consentono un’analisi 
dell’utilizzo del sito web da parte dei relativi utilizzatori. Le informazioni così generate sono 
trasferite al server del fornitore dove sono memorizzate. Alcuni cookies restano sul suo dispositivo 
fino a quando lei li cancella. Può evitare quanto precede impostando il suo browser in modo che lo 
stesso non memorizzi i cookies. Alla disattivazione di cookies la funzionalità del nostro sito web 
può risultare limitata. 
L’indirizzo IP viene rilevato ma immediatamente reso anonimo dalla cancellazione dell’ultima 
posizione. In tal modo è ormai possibile solo una localizzazione di massima. 

 
Sicurezza dei dati 
 
I dati sono ospitati da un provider, che si trova all’interno dell’Unione Europea e in Svizzera. La 
Svizzera è intesa come Stato terzo con un’adeguata protezione dei dati (DSAV). Anche bioC 
GmbH può accedere a questo servizio web, le domande di ricerca sono inoltrate a questo servizio 
web. 
 
Nell’ambito della visita al sito web utilizziamo il procedimento SSL (Secure Socket Layer) ampliato 
in associazione con il massimo grado di codifica interessato, supportato dal suo browser. 
In genere si tratta di una codifica da 256 bit. Se il suo browser non supporta una codifica da 256 
bit, accediamo alla tecnologia da 128 bit v3. Se una singola pagina della nostra presenza su 
Internet viene trasmessa codificata, lo riconosce dalla presenza della chiave o dal simbolo del 
lucchetto nella barra di stato inferiore del suo browser. 
Peraltro noi ci serviamo di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, al fine di 
proteggere i suoi dati nei confronti di manipolazioni casuali o volontarie, perdita parziale o totale, 
distruzione o accesso non autorizzato di terzi. Le nostre misure di sicurezza sono continuamente 
migliorate conformemente allo sviluppo tecnologico. 
 
Sia EASY-CERT sia bioC sia anche il provider impiegano misure di sicurezza tecniche e 
organizzative per proteggere la raccolta dei suoi dati nei confronti di manipolazioni, perdita, 
distruzione o nei confronti di un accesso di persone non autorizzate. Indipendentemente dagli 
sforzi di mantenere un livello elevato costantemente adeguato delle esigenze di cura, non è 
possibile escludere che delle informazioni da lei rese note tramite Internet siano viste e utilizzate 
da altre persone. 
 
La preghiamo di rammentare che, per quanto sopra esposto, decliniamo ogni responsabilità per la 
divulgazione di informazioni dovuta a un errore non da noi provocato nella trasmissione dei dati e/o 
un accesso non autorizzato da parte di terzi (ad es. attacco di hacker su account e-mail o telefono, 
intercettazioni di fax). 

 
 
 
 



 
 
Diritti degli interessati 
 
In quanto persona interessata all’elaborazione dei dati nel senso della legge sulla protezione dei 
dati lei ha in particolare i diritti indicati di seguito, sempre che gli stessi non siano in opposizione 
con le nostre condizioni contrattuali: 
 

• diritto in merito a informazioni sui suoi dati elaborati riferiti alla persona; 
• diritto alla correzione o cancellazione o a una limitazione dell’elaborazione; 
• diritto di opposizione nei confronti dell’elaborazione; 
• diritto alla possibilità di trasmissione dei dati. 

 
Diritto di opposizione 
 
Se i dati riferiti alla sua persona vengono elaborati sulla base di un giustificato interesse secondo 
l’art. 6 paragrafo 1 comma 1 lettera f GDPR, lei ha il diritto, secondo l’art. 21 GDPR, di depositare 
opposizione contro l’elaborazione dei dati riferiti alla sua persona, nella misura in cui esistono 
ragioni in tal senso che derivano dalla sua particolare situazione o se l’opposizione è destinata a 
una pubblicità diretta. In quest’ultimo caso lei dispone di un diritto generale di opposizione, da noi 
applicato senza indicazione di una situazione particolare. 
Se vuole utilizzare il suo diritto di revoca o di opposizione, è sufficiente inviare una e-mail a 
info@easy-cert.com 
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Attualità e modifica della presente Dichiarazione sulla 
Protezione dei Dati 
 
La Dichiarazione sulla Protezione dei Dati di volta in volta attuale può essere richiamata e 
stampata dal sito web www.easy-cert.com. 
Nell’ambito del continuo sviluppo in corso, la presente Dichiarazione sulla Protezione dei Dati 
viene costantemente adeguata. 
Le modifiche sul nostro sito web sono rese note tempestivamente. Per questa ragione dovrà 
accedere regolarmente a tale Dichiarazione sulla Protezione dei Dati su www.easy-cert.com per 
informazioni sulla versione corrente. 
 

Versione maggio 2018 

http://www.easy-cert.com/

