
Informativa sulla privacy di Rabadan.ch 
Rabadan.ch fa parte della Società Rabadan. Questa politica sulla privacy spiega come la nostra 
organizzazione utilizza i dati personali che raccogliamo da voi quando utilizzate il nostro sito web.


Argomenti 

•  Quali dati raccogliamo?

•  Come raccogliamo i suoi dati?

•  Come utilizziamo i suoi dati?

•  Come conserviamo i tuoi dati?

•  Marketing

•  Quali sono i suoi diritti di protezione dei dati?

•  Cosa sono i cookie?

•  Come utilizziamo i cookie?

•  Quali tipi di cookie utilizziamo?

•  Come gestire i cookie

•  Politiche sulla privacy di altri siti web

•  Modifiche alla nostra politica sulla privacy

•  Come contattarci

•  Come contattare le autorità competenti


Quali dati raccogliamo? 

Rabadan.ch raccoglie i seguenti dati:


    Dati di identificazione personale (nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.)


Come raccogliamo i tuoi dati? 

Tu fornisci direttamente a Rabadan.ch.ch la maggior parte dei dati che raccogliamo. Noi 
raccogliamo i dati ed elaboriamo i dati quando tu:


• Ti registri online o effettui un ordine per uno dei nostri prodotti o servizi.

• Completa volontariamente un sondaggio tra i clienti o fornisce un feedback su una delle nostre 

bacheche o via e-mail.

• Utilizzi o visualizzi il nostro sito web tramite i cookie del tuo browser.


Come useremo i tuoi dati? 

Rabadan.ch raccoglie i tuoi dati in modo da poter:


• Elaborare il tuo ordine e gestire il tuo account.

• Inviarti via e-mail offerte speciali su altri prodotti e servizi che pensiamo possano piacerti.


Se sei d'accordo, Rabadan.ch condividerà i tuoi dati con le nostre aziende partner in modo che 
possano offrirti i loro prodotti e servizi.


Quando Rabadan.ch elabora il tuo ordine, può inviare i tuoi dati a, e anche utilizzare le 
informazioni risultanti da, agenzie di riferimento del credito per prevenire acquisti fraudolenti.


Come conserviamo i suoi dati? 

La nostra Società conserverà i tuoi dati per un periodo di tempo adeguato al loro utilizzo. Una 
volta scaduto questo periodo di tempo, cancelleremo i tuoi dati.




Marketing 

Rabadan.ch vorrebbe inviarti informazioni sui nostri prodotti e servizi che pensiamo possano 
piacerti, così come quelli delle nostre aziende partner.


Se hai accettato di ricevere il marketing, puoi sempre rinunciare in un secondo momento.


Ha il diritto, in qualsiasi momento, di impedire a Rabadan.ch di contattarla per scopi di marketing 
o di fornire i suoi dati ad altri membri della Società Rabadan.


Se non desidera più essere contattato per scopi di marketing, ci scriva su info@rabadan.ch.


Quali sono i suoi diritti di protezione dei dati? 

L’Associazione Rabadan desidera assicurarsi che l'utente sia pienamente consapevole di tutti i 
suoi diritti in materia di protezione dei dati. Ogni utente ha diritto a quanto segue:


Il diritto di rettifica - L'utente ha il diritto di richiedere alla Nostra Società di correggere qualsiasi 
informazione che ritiene inesatta. Ha anche il diritto di chiedere a Rabadan.ch di completare le 
informazioni che ritiene incomplete.


Il diritto alla cancellazione - Ha il diritto di richiedere che Rabadan.ch cancelli i suoi dati personali, 
a determinate condizioni.


Il diritto di limitare il trattamento - Ha il diritto di richiedere che Rabadan.ch limiti il trattamento dei 
suoi dati personali, a determinate condizioni.


Il diritto di opporsi al trattamento - Ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali da 
parte di Rabadan.ch, a determinate condizioni.


Il diritto alla portabilità dei dati - Lei ha il diritto di richiedere che Rabadan.ch trasferisca i dati che 
abbiamo raccolto a un'altra organizzazione o direttamente a Lei, a determinate condizioni.


Se fa una richiesta, abbiamo un mese di tempo per risponderle. Se desidera esercitare uno di 
questi diritti, ci contatti alla nostra e-mail: info@rabadan.ch.


Cookies 

I cookie sono file di testo collocati sul tuo computer per raccogliere informazioni standard di 
registro Internet e informazioni sul comportamento dei visitatori. Quando visitate i nostri siti web, 
possiamo raccogliere automaticamente informazioni da voi attraverso i cookie o tecnologie simili


Per ulteriori informazioni, visita allaboutcookies.org.


Come utilizziamo i cookie? 

Rabadan.ch utilizza i cookie in una serie di modi per migliorare la tua esperienza sul nostro sito 
web, tra cui


•  Mantenere l'accesso

•  Capire come utilizzi il nostro sito web


Quali tipi di cookie utilizziamo? 

Ci sono diversi tipi di cookie, tuttavia, il nostro sito web utilizza:




• Funzionalità - Rabadan.ch utilizza questi cookie in modo da riconoscerti sul nostro sito web e 
ricordare le tue preferenze selezionate in precedenza. Queste potrebbero includere la lingua che 
preferisci e la località in cui ti trovi. Viene utilizzato un mix di cookie di prima parte e di terze 
parti.


• Pubblicità - Rabadan.ch utilizza questi cookie per raccogliere informazioni sulla tua visita al 
nostro sito web, il contenuto che hai visualizzato, i link che hai seguito e le informazioni sul tuo 
browser, il dispositivo e il tuo indirizzo IP. Rabadan.ch a volte condivide alcuni aspetti limitati di 
questi dati con terze parti per scopi pubblicitari. Possiamo anche condividere i dati online 
raccolti attraverso i cookie con i nostri partner pubblicitari. Questo significa che quando visiti un 
altro sito web, ti può essere mostrata della pubblicità basata sui tuoi modelli di navigazione sul 
nostro sito web.


Come gestire i cookie 

Puoi impostare il tuo browser per non accettare i cookie, e il sito web di cui sopra ti dice come 
rimuovere i cookie dal tuo browser. Tuttavia, in alcuni casi, alcune delle caratteristiche del nostro 
sito web potrebbero non funzionare come risultato.


Politiche sulla privacy di altri siti web 

Il sito web delRabadan.ch contiene link ad altri siti web. La nostra politica sulla privacy si applica 
solo al nostro sito web, quindi se si fa clic su un link a un altro sito web, è necessario leggere la 
loro politica sulla privacy.


Modifiche alla nostra politica sulla privacy 

Rabadan.ch rivede regolarmente la propria politica sulla privacy e pubblica eventuali 
aggiornamenti su questa pagina web. Questa politica sulla privacy è stata aggiornata l'ultima 
volta il 18 febbraio 2022.


Come contattarci 

Se hai domande sulla politica sulla privacy di Rabadan.ch, sui dati che deteniamo su di te o se 
vuoi esercitare uno dei tuoi diritti di protezione dei dati, non esitare a contattarci.


Inviaci un'e-mail all’indirizzo: info@rabadan.ch.
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