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Colophon 

Ditta Globomedica AG Indirizzo Gewerbestrasse 12, 8132 Egg bei Zürich 

Telefono +41 44 986 20 80 Telefax +41 44 986 20 81 

E-mail info@globomedica.ch Web www.globomedica.ch 

Iscrizione nel registro di commercio 

Ufficio del registro di commercio: Cantone di Zurigo (Svizzera) 

Sede legale dell'azienda: Egg (Svizzera) 

Forma giuridica: Società anonima 

IDI: CHE-105.789.826 

Numero IVA: CHE-105.789.826 IVA 

Vigilanza e autorizzazioni 

Swissmedic (Autorizzazioni) 

mailto:info@globomedica.ch
http://www.globomedica.ch/globomedica/it/autorizzazioni
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Condizioni di utilizzo 

Questo è il sito web ufficiale di Globomedica AG. Con l'uso delle pagine del sito accettate le nostre 

Condizioni per l'utilizzo e la protezione dei dati. Prima di navigare nel sito vi preghiamo pertanto di 

leggere le seguenti Condizioni per l'utilizzo e la protezione dei dati. 

1  Contenuto dell'offerta online 

Globomedica non fornisce alcuna garanzia per l'attualità, la correttezza, la completezza né la qualità delle 

informazioni messe a disposizione. È fondamentalmente esclusa qualsiasi azione di responsabilità 

concernente danni materiali o morali cagionati dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni offerte 

o dall'utilizzo di informazioni erronee o incomplete, sempre che non si possa dimostrare a carico di 

Globomedica un comportamento intenzionale o gravemente negligente. 

L'offerta di Globomedica è rivolta esclusivamente a persone in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 

Tutte le offerte sono senza impegno e non vincolanti. Globomedica si riserva espressamente la facoltà di 

modificare, integrare e cancellare parti delle pagine del sito web o l'intera offerta senza preavviso, nonché 

di sospendere la relativa pubblicazione in via temporanea o definitiva. 

2  Nessuna raccomandazione e nessuna consulenza 

Le informazioni di questo sito hanno esclusivamente scopo informativo e in nessun caso possono essere 

considerate una consulenza medica o una raccomandazione per un trattamento medico. 

3  Rimandi e link 

In caso di rimandi diretti o indiretti a siti web di terzi (hyperlink), che esulano dall'ambito di 

responsabilità di Globomedica, sussisterebbe un'eventuale responsabilità esclusivamente qualora l'autore 

avesse conoscenza dei contenuti, fosse tecnicamente in grado e ragionevolmente nelle condizioni di 

impedire l'utilizzo di eventuali contenuti illeciti. 

Globomedica dichiara espressamente che al momento dell'inserimento del link nelle pagine collegate non 

apparivano contenuti illegali. Globomedica non ha alcuna influenza sulla configurazione attuale e futura, i 

contenuti o la paternità delle pagine collegate. Pertanto prende espressamente le distanze da tutti i 

contenuti di tutte le pagine collegate che siano stati modificati dopo l'inserimento del link. Tale 

dichiarazione vale per tutti i link e i rimandi inseriti nella propria offerta internet, come pure per le 

registrazioni di terzi in libri degli ospiti, forum di discussione, elenchi di link, liste di mailing allestiti da 

Globomedica, nonché in tutte le altre forme di banche dati, in cui è possibile scrivere dall'esterno. Dei 

contenuti illegali, erronei o incompleti e in particolare dei danni derivanti dall'utilizzo o dal mancato 

utilizzo delle informazioni presentate in tal modo risponde esclusivamente il responsabile della pagina a 

cui si è rimandato e non chi si limita a rimandare mediante link alla pubblicazione in questione. 

4  Diritti di autore e segni distintivi 

In tutte le pubblicazioni Globomedica ha cura di rispettare i diritti di autore di opere grafiche, documenti 

audio, videosequenze e testi, di utilizzare opere grafiche, documenti audio, videosequenze e testi creati 

dalla stessa o di ricorrere a opere grafiche, documenti audio, videosequenze e testi non soggetti a 

licenza.  
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Tutti i marchi commerciali e di fabbrica menzionati nell'offerta internet ed eventualmente tutelati da terzi 

sono soggetti senza restrizione alcuna alle disposizioni della legislazione applicabile ai segni distintivi e ai 

diritti di proprietà del rispettivo titolare registrato. La semplice menzione non consente di dedurre che i 

marchi non siano tutelati da diritti di terzi!  

Il copyright per le opere pubblicate e realizzate da Globomedica stessa resta esclusivamente a 

quest'ultima. Senza il consenso espresso di Globomedica non sono consentiti la riproduzione né l'impiego 

di tali opere grafiche, documenti audio, videosequenze e testi in altre pubblicazioni elettroniche o 

stampate. 

5  Utilizzo dei dati di contatto 

Non è permesso l'utilizzo da parte di terzi dei dati di contatto o di altri dati analoghi pubblicati nel 

contesto del colophon, come indirizzi postali, numeri di telefono e fax, nonché indirizzi e-mail, per l'invio 

di informazioni non richieste espressamente. In caso di violazione di questo divieto restano 

espressamente riservate le azioni legali nei confronti dei mittenti di cosiddetto spam. 

6  Efficacia legale della presente esclusione di responsabilità  

La presente esclusione di responsabilità va considerata parte dell'offerta internet da cui si è rimandato a 

questa pagina. Se parti o singole formulazioni del presente testo non corrispondono alla situazione legale 

vigente o non vi corrispondono più o non vi corrispondono completamente, ciò non pregiudica né il 

contenuto né la validità delle altre parti del documento. Qualsiasi eventuale rapporto giuridico instaurato 

fra Globomedica e gli utenti del sito web è soggetto al diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Egg 

(Svizzera). 
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Disposizioni relative alla protezione dei dati  

Quando utilizzate le nostre pagine internet, vengono raccolti diversi dati personali. I dati personali sono 

dati che consentono la vostra identificazione. La presente Dichiarazione sulla protezione dei dati spiega 

quali dati raccogliamo e per cosa li utilizziamo. Spiega anche come e per quale scopo ciò avviene.  

La presente Dichiarazione vale per il trattamento dei dati di Globomedica come pure per le pagine di 

internet richiamabili dal sito www.globomedica.ch. Va notato che sono possibili rimandi ad altri siti, per i 

quali possono valere regole diverse in materia di protezione dei dati. 

La presente Dichiarazione sulla protezione dei dati è retta dal diritto svizzero. Nella misura in cui sono 

applicabili, si tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea (UE), in particolare del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD). 

1.  Dati raccolti 

Per la raccolta e il trattamento dei dati personali ci atteniamo alle prescrizioni delle leggi applicabili in 

materia. Le basi legali sono costituite dall'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dei dati 

(LPD) e, in quanto applicabile, dall'art. 6 par. 1, 1° per. lett. b ed f del RGPD-UE.  

1.1  Dati generici raccolti dalle pagine internet  

Ad ogni visita delle nostre pagine internet viene prelevata tutta una serie di dati generici. Tali 

informazioni e dati generici vengono archiviati nei log file del server. Vengono raccolti i dati seguenti: 

 Indirizzo IP 

 Data e ora della richiesta 

 Differenza di fuso orario rispetto all'ora GMT 

 Contenuto della richiesta 

 Stato di accesso / Codice di stato HTTP 

 Volume di dati trasmesso di volta in volta 

 Sito web, da cui proviene la richiesta 

 Browser (incl. lingua e versione) 

 Sistema operativo 

L'utilizzo di questi dati generici non comporta l'abbinamento con una persona determinata. La raccolta di 

questi dati è necessaria per motivi tecnici, per consentirvi di visualizzare la nostra pagina internet e 

garantirne la stabilità e la sicurezza.  

1.2  Contatto 

Se ci contattate tramite gli indirizzi e-mail indicati, trattiamo i dati da voi trasmessi sempre nel rispetto 

delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. I dati da voi forniti sono utilizzati 

esclusivamente per trattare la vostra richiesta. 

2.  Candidature 

Tramite l'indirizzo e-mail indicato o il corrispondente modulo web potete inoltrarci la vostra candidatura 

per un impiego. La documentazione della candidatura viene da noi trattata con la massima riservatezza e 
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solo in vista di occupare il posto di lavoro per il quale vi siete candidati. Salvo esplicito consenso da parte 

vostra, al termine della procedura di candidatura il dossier (elettronico) da voi inoltrato viene 

cancellato/distrutto, a meno che non lo si debba conservare per motivi legali. 

3.  Newsletter 

Con il vostro consenso potete abbonarvi alla nostra newsletter, con cui vi forniamo interessanti 

aggiornamenti. Per l'iscrizione potete utilizzare il relativo modulo web. Le informazioni obbligatorie sono 

contrassegnate come tali; tutte le altre informazioni sono facoltative. Il vostro consenso per l'invio della 

newsletter può essere revocato in qualsiasi momento, il che comporta la disdetta della newsletter. Potete 

comunicare la revoca cliccando sul link che trovate nell'e-mail di ogni newsletter oppure tramite i dati di 

contatto del responsabile, indicati nella presente Dichiarazione. 

Inoltre possiamo inviarvi la nostra newsletter nel quadro di un rapporto di affari o contrattuale con voi. 

Potete disdire la newsletter in qualsiasi momento cliccando sul link che trovate nell'e-mail di ogni 

newsletter oppure tramite i dati di contatto del responsabile, indicati nella presente Dichiarazione. 

4.  Dati per l'evasione degli ordini  

Per l'evasione degli ordini vengono trattati dati personali, nella misura in cui ciò è necessario per il 

rapporto contrattuale. Questi dati sono utilizzati esclusivamente per l'esecuzione del contratto. In questo 

contesto i dati necessari per l'evasione degli ordini sono trasmessi anche a terzi (p. es. per la consegna 

delle merci occorre trasmettere il vostro nome e indirizzo all'impresa di trasporto). Senza il vostro 

consenso o senza un motivo legale i vostri dati personali non vengono trasmessi a terzi che non 

partecipano all'esecuzione del contratto. Trascorsi i limiti di legge per l'archiviazione, questi dati sono 

cancellati, sempre che non abbiate acconsentito espressamente a un loro ulteriore utilizzo. 

5.  Cookie 

Il nostro sito internet utilizza i cosiddetti cookie, ossia piccoli file di testo che vengono installati sul vostro 

computer, da cui possono essere poi nuovamente richiamati. I cookie servono a consentirvi di iscrivervi ai 

nostri servizi e a personalizzare per voi il sito web. A tal fine il nostro sito internet viene assistito da 

cookie, che raccolgono informazioni sul vostro indirizzo IP, l'ora e la durata della vostra visita, il numero 

di visite, l'utilizzo dei moduli, le vostre impostazioni di ricerca, le modalità di visualizzazione e le 

impostazioni dei preferiti sul nostro sito web. La durata di archiviazione dei cookie varia secondo i casi.  

Potete impedire in qualsiasi momento l'installazione di cookie da parte del nostro sito con un'apposita 

impostazione del browser utilizzato, opponendovi così permanentemente all'installazione di cookie. 

Inoltre mediante un browser o un altro programma potete cancellare in qualsiasi momento i cookie già 

installati. Ciò è possibile con tutti i browser più diffusi. Se l'utente disattiva l'installazione dei cookie nel 

browser utilizzato, eventualmente non è più possibile utilizzare integralmente tutte le funzioni della 

nostra pagina internet. 

6.  Plug-in di terzi 

Nel quadro dell'offerta del sito è possibile che vengano installati plug-in di varie piattaforme di social 

media (Facebook, Google, YouTube, Twitter, ecc.). Quando visitate il sito, tali plug-in possono 

trasmettere automaticamente dati ai rispettivi terzi. Se contemporaneamente l'utente ha effettuato il 

login nella rete di un fornitore terzo, la visita di questo sito può essere abbinata al suo account della rete 

in questione. Globomedica non ha alcuna influenza sulle modalità di questa trasmissione di dati né 

conosce l'estensione dei dati trasmessi; pertanto rimanda i clienti alle dichiarazioni sulla protezione dei 
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dati dei rispettivi fornitori terzi e declina qualsiasi responsabilità e garanzia in relazione ai plug-in di tali 

fornitori terzi. 

7.  Web tracking 

Le nostre pagine internet utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi dei siti web offerto da Google 

Inc. ("Google"). Google Analytics impiega cookie che consentono un'analisi dell'utilizzo del sito. Le 

informazioni generate dal cookie sul vostro utilizzo del sito web vengono trasmesse in forma 

anonimizzata a un server di Google negli USA e archiviate in tale sede. Grazie all'anonimizzazione tali dati 

non possono essere associati a nessuna persona determinata. Google utilizza queste informazioni per 

analizzare le vostre modalità di utilizzo del sito web, compilare report sulle attività degli utenti e fornire 

altri servizi connessi con l'utilizzo del sito e di Internet. Eventualmente Google trasmette tali informazioni 

a terzi, se prescritto per legge o nella misura in cui tali terzi elaborano questi dati su mandato di Google. 

La base legale è costituita dall'art. 6 par. 1 1° per. lett. f del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati dell'UE e dall'art. 13 cpv. 1 LPD. 

Potete impedire l'acquisizione e l'elaborazione da parte di Google dei dati generati dal cookie e 

concernenti il vostro utilizzo del sito web (incluso il vostro indirizzo IP), scaricando l'apposito componente 

aggiuntivo del browser e installandolo sul vostro computer. 

Google è certificata nel quadro dello scudo UE-USA per la privacy e offre quindi la garanzia di rispettare le 

norme europee sulla protezione dei dati.  

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati si possono evincere dalle Norme sulla privacy di Google 

(https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it). 

8.  Google Maps 

Nel nostro sito impieghiamo un plug-in del servizio Google Maps. Il gestore di Google Maps è Google Inc. 

Quando utilizzate Google Maps su nostro sito, le informazioni concernenti l'utilizzo di tale sito (incl. 

indirizzo IP) vengono trasmesse a un server di Google negli USA e archiviate su tale server. Non abbiamo 

alcuna conoscenza del contenuto preciso dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte di Google. 

Eventualmente Google trasmette tali informazioni a terzi, se prescritto per legge o nella misura in cui tali 

terzi elaborano questi dati su mandato di Google. Se nel vostro browser disattivate Javascript, impedite 

l'esecuzione di Google Maps. Però in tal caso non potete utilizzare alcuna mappa sul nostro sito. Con 

l'utilizzo di Google Maps dichiarate di acconsentire (ai sensi dell'art. 6 par. 1 1° per. lett. f del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE) alla raccolta e al trattamento da parte di Google 

Inc. delle informazioni conformemente alle modalità descritte. Potete trovare maggiori informazioni sulla 

protezione dei dati e le condizioni di utilizzo nei Termini di servizio aggiuntivi di Google Maps/Google 

Earth 

9.  Trasmissione dei dati 

Globomedica può trasmettere dati personali per il trattamento all'interno della medesima o servirsi di 

terzi per un trattamento su mandato. Tali terzi sono soggetti a disposizioni sulla protezione dei dati 

parimenti rigorose. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html
https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html
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10.  I vostri diritti 

Riguardo ai dati personali che vi concernono avete nei nostri confronti i diritti seguenti: 

 diritto di essere informati, 

 diritto di rettifica o cancellazione, 

 diritto di limitazione del trattamento. 

 diritto di opposizione al trattamento. 

Se il trattamento dei dati si basa sul vostro consenso, potete revocarlo in qualsiasi momento con effetto 

per il futuro, senza bisogno di indicare i motivi. La revoca va indirizzata a qualitaet@globomedica.ch. 

Per potere evadere le vostre richieste concernenti l'esercizio dei vostri diritti, può essere necessario che 

dimostriate la vostra identità, in modo che possiamo identificarvi inequivocabilmente. 

In Svizzera non sussiste alcun diritto di ricorso a un'autorità di controllo. Se risulta applicabile il RGPD, si 

ha un diritto di ricorso all'autorità competente per la vigilanza sulla protezione dei dati. 

11.  Sicurezza dei dati 

Per la protezione dei vostri dati abbiamo messo in atto numerose misure tecniche e organizzative, al fine 

di garantire una protezione il più possibile completa dei dati personali trattati tramite questo sito internet. 

La comunicazione a mezzo e-mail, telefax, telefoni cellulari o applicazioni internet comporta vari rischi, 

come la possibilità di visualizzare il contenuto della comunicazione, la sua modifica o perdita. 

Globomedica non si assume alcuna responsabilità a tale riguardo. 

mailto:qualitaet@globomedica.ch?subject=Datenschutzerkl%C3%A4rung%20-%20Widerruf%20Datenverarbeitung

