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Protezione e sicurezza dei dati

"zenkei.swiss" è vincolato dalle disposizioni in materia di pro-
tezione dei dati della legge federale sulla protezione dei dati 
(LPD; RS 235.1) e dalle pertinenti disposizioni esecutive. Per 
ogni trattamento di dati personali, "zenkei.swiss" si attiene ai 
seguenti principi:

•	 trattamento conforme al diritto, allo scopo per cui sono stati 
raccolti i dati e al principio della proporzionalità,

•	 garanzia della sicurezza dei dati,

•	 trattamento e comunicazione dei dati soltanto nei casi 
previsti dalla legge.

•	 in qualsiasi momento si può richiedere per iscritto la 
cancellazione dei vostri dati

•	 I vostri dati sono pertanto trattati in maniera strettamente 
confidenziale	e	non	sono	trasmessi	a	persone	terze	non	
autorizzate ad accedervi. "zenkei.swiss" è responsabile per 
l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei 
dati entro la propria sfera di competenza.

•	 "zenkei.swiss" non è un servizio di prenotazione e si limita 
solo alla pubblicazione di contenuti a scopo pubblicitario.

Google Analytics

Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi di 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza i cosiddetti “coo-
kie”, stringhe di testo che vengono memorizzate sul computer e 
che consentono un’analisi dell’utilizzo (da parte vostra) del sito 
web. Le informazioni derivate dai cookie sull’utilizzo da parte 
vostra di questo sito web vengono di norma inviate a un server 
di Google negli Stati Uniti e memorizzate sul posto. Nel caso 
venga attivata la navigazione anonima su questo sito, Google, 
nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea o dei Paesi 
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, abbrevia 
tuttavia alla fonte il vostro indirizzo IP. Solo in casi eccezionali 
l’indirizzo IP viene trasmesso per intero a un server di Google 
negli Stati Uniti e abbreviato sul posto.
Su incarico del gestore di questo sito Google utilizza tali infor-
mazioni per valutare l’utilizzo del sito web da parte vostra, per 
elaborare resoconti relativi all’impiego del sito e altre attività 
connesse all’utilizzo del sito e di Internet nei confronti del ge-
store del medesimo. L’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser 
nell’ambito di Google Analytics non verrà collegato ad altri dati 
di Google. Avete la possibilità di impedire la memorizzazione 
dei cookie mediante un’impostazione particolare del vostro 
browser; in tal caso, però, tenete presente che non tutte le 
funzioni di questo sito web potrebbero essere completamente 
disponibili. Scaricando e installando il plug-in per browser è 
possibile, inoltre, evitare l’acquisizione dei dati generati tramite 
cookie in relazione all’utilizzo del sito web da parte vostra (com-
preso il vostro indirizzo IP) nonché l’elaborazione dei medesimi 
da parte di Google.

Limiti di responsabilità

Nonostante "zenkei.swiss" abbia posto la massima cura nel 
garantire la correttezza delle informazioni pubblicate, essa 
declina ogni responsabilità riguardo alla correttezza, preci-
sione,	attualità,	affidabilità	e	completezza	di	tali	informazioni.	
"zenkei.swiss"	si	riserva	espressamente	il	diritto	di	modifica-
re, cancellare o di non pubblicare temporaneamente questo 
contenuto per intero o in parte, senza preavviso. Eventuali 
richieste di risarcimento nei confronti di "zenkei.swiss" sulla 
base di eventuali danni materiali o immateriali che potrebbero 
insorgere dall’accesso, dall’utilizzo o dal mancato utilizzo delle 
informazioni pubblicate, dall’abuso del collegamento o da difetti 
tecnici, sono espressamente escluse.

Copyrights

Tutte le immagini sono protette da copyright e non possono 
essere divulgate, rielaborate o contraffatte in alcun modo e 
restano sotto tutela del diritto d’autore.
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