
Dichiarazione sulla protezione dei dati 
 
Protezione dei dati 
 
Sulla base dell'articolo 13 della Costituzione federale svizzera e delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati della Confederazione (Legge sulla protezione dei dati, LPD), ogni persona ha diritto alla 
protezione della propria sfera privata e alla protezione dall'uso illecito dei propri dati personali. Noi ci 
atteniamo a tali disposizioni. I dati personali vengono trattati con la massima riservatezza e non vengono 
venduti o trasmessi a terzi. 
Per identificarvi o per calcolare la vostra solvibilità utilizziamo anche dati di agenzie di informazione sul 

credito estere; tali dati non possono essere salvati dalla CRIF SA e su di essi non possiamo quindi fornire 

informazioni. 

Per informazioni più precise vi preghiamo di contattare direttamente il paese che prendete in 

considerazione: 

Per informazioni:  

dalla Germania: CRIFBÜRGEL a 81373 Monaco di Baviera/Germania 

dall'Austria: CRIF GmbH a 1150 Vienna/Austria 

dall'Italia: CRIF Spa a 40131 Bologna/Italia 

Siamo costantemente impegnati a proteggere le banche dati nel miglior modo possibile da accessi 
esterni, perdite, usi illeciti o falsificazioni. 
In caso di accesso al nostro sito web vengono salvati sotto forma di file log i seguenti dati: indirizzo IP, 
data, ora, richiesta browser e informazioni generali trasmesse relative al sistema operativo o al browser. 
Questi dati di utilizzo costituiscono la base per analisi statistiche anonime, che permettono di 
riconoscere i trend, sulla base dei quali possiamo migliorare le nostre offerte.  
 
 
Dichiarazione sulla protezione dei dati per l'uso di Google Analytics  
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google“). Google 
Analytics utilizza i cosiddetti “cookie”, file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e 
consentono di analizzare l'utilizzo del sito web da parte vostra. Di norma, le informazioni sul vostro 
utilizzo del sito web ottenute attraverso i cookie vengono trasmesse a un server di Google negli Stati 
Uniti e memorizzate al suo interno. Se su questo sito web viene attivata la funzione di anonimizzazione 
IP, il vostro indirizzo IP verrà prima abbreviato all’interno degli Stati membri dell'Unione Europea, o in 
altri Stati che abbiano sottoscritto l'accordo sullo Spazio Economico Europeo. 
 
Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP verrà trasferito a un server Google negli Stati Uniti e lì 
abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni per valutare l’uso del sito web da parte vostra, per 
compilare rapporti sulle attività del sito per il gestore del sito, e per fornire altri servizi correlati all’uso 
del sito e di Internet. Google potrà trasmettere queste informazioni a terzi, ove richiesto dalla legge o nel 
caso in cui tali terzi elaborino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà ad altri 
dati all’indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics. 
 
Potete impedire l'installazione di cookie selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser; 
tuttavia, segnaliamo che questa operazione potrebbe limitare l'uso di funzioni disponibili su questo sito 
web. Utilizzando il presente sito web acconsentite al trattamento dei dati raccolti su di voi da parte di 
Google, nelle modalità sopra descritte e ai fini indicati in precedenza. 
 



 
Esclusione di responsabilità 
 
CRIF SA non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, la precisione, l'aggiornamento, 
l'affidabilità e la completezza del contenuto delle informazioni. 
 
Sono escluse eventuali azioni nei confronti di CRIF SA in materia di responsabilità per danni materiali o 
immateriali insorti in seguito all'accesso, all'utilizzo o al mancato utilizzo delle informazioni pubblicate, 
all'uso illecito del collegamento o a malfunzionamenti tecnici. 
Tutte le offerte non sono vincolanti. CRIF SA si riserva espressamente il diritto di modificare, integrare o 
cancellare senza specifico preavviso parti del sito o dell'offerta globale, o di sospenderne la 
pubblicazione temporaneamente o definitivamente.  
 
 
Diritti d'autore 
 
I diritti d'autore e tutti gli altri diritti per contenuti, immagini, foto o altri file presenti nel sito 
appartengono esclusivamente a CRIF SA o ai titolari di diritti specificamente menzionati. Per la 
riproduzione di qualsiasi elemento è necessario richiedere prima l'autorizzazione scritta del titolare dei 
diritti d'autore. 
 
 
Responsabilità relativa ai link 
 
Riferimenti e link a siti web di terzi non rientrano nel nostro ambito di responsabilità. Decliniamo 
qualsiasi responsabilità per tali siti web. L'accesso e l'utilizzo di tali siti vengono effettuati a rischio 
dell'utente. 


