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DisclaimerDisclaimer



Campo d'applicazioneCampo d'applicazione

Questo è il portale online per il rapporto d'esercizio della MIGROS.

Le regole e le informazioni sull'utilizzo del portale si riferiscono esclusivamente a

questo portale. Le informazioni e le

regole sull'utilizzo del portale possono variare in qualsiasi momento.

Diritti immateriali e altri dirittiDiritti immateriali e altri diritti

La FCM è proprietario e gestore di questo portale. Tutti i marchi, i nomi, i titoli, i loghi,

le illustrazioni, le grafiche, i testi e altri materiali impiegati su questo sito appartengono

a un soggetto giuridico del Gruppo Migros o a un partner contrattuale di quest'ultimo.

Chi visualizza, scarica o copia pagine dal sito non acquisisce alcun diritto su di esso

(diritti d'uso, immateriali, ecc.). Sono vietati la riproduzione (integrale o parziale), l'inoltro

(elettronico o con altri mezzi), la modifica, il collegamento o l'utilizzo del portale per fini

pubblici o commerciali senza aver ottenuto previo consenso scritto.

Esclusione della responsabilitàEsclusione della responsabilità

La FCM esclude qualsiasi responsabilità (compresa la responsabilità per negligenza)

che possa derivare dall'accesso al portale o a singoli elementi del sito o dalla loro

utilizzazione. L'accesso al portale e il suo utilizzo non sono garantiti.

La FCM adotta la massima attenzione affinché le informazioni del rapporto d'esercizio

siano corrette. Ciò nonostante la FCM non può rilasciare alcuna assicurazione o

garanzia implicita o esplicita (nemmeno verso terzi) relativamente alla precisione,

all'affidabilità o alla completezza delle informazioni.

La FCM declina ogni responsabilità dovuta a informazioni errate, insufficienti o

mancanti.



Il portale contiene link che rinviano a siti Internet di terzi. Questi siti non sono gestiti o

sottoposti ad alcuna sorveglianza da parte della FCM. La FCM declina ogni

responsabilità per il contenuto di questi siti e per il rispetto delle disposizioni di legge

sulla protezione dei dati da parte dei loro gestori.

Trasmissione di dati via InternetTrasmissione di dati via Internet

Internet è una rete aperta, liberamente accessibile a tutti, e quindi non è un ambiente

essenzialmente sicuro. Anche se, in linea di massima, i singoli pacchetti di dati

possono essere trasmessi in forma cifrata, il mittente e il destinatario non possono

essere occultati. Può inoltre darsi che, sebbene il mittente e il destinatario si trovino in

Svizzera, i dati vengano trasferiti all'estero, magari in un paese con un livello di

protezione dei dati inferiore a quello svizzero. Perciò la FCM declina ogni responsabilità

per quanto riguarda la sicurezza dei dati durante la trasmissione via Internet.

Raccolta e trattamento delle informazioniRaccolta e trattamento delle informazioni

L'accesso al portale comporta la registrazione di diversi dati (ad es. l'indirizzo IP, la

data e l'ora del collegamento, il nome del documento visualizzato, ecc.).

Non viene effettuata alcuna analisi a carattere personale. I dati vengono analizzati in

forma anonima per fini statistici, ad esempio per appurare quanti accessi al portale

vengono effettuati nel corso di una giornata.

Questi dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale e non vengono

trasmessi al di fuori del Gruppo Migros né resi accessibile ad altri terzi, tranne nei casi

previsti dalla vigente legislazione e segnatamente in caso di richiesta in tal senso da

parte delle autorità inquirenti.



Condizioni per rilevamenti statisticiCondizioni per rilevamenti statistici

Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google

Inc. ("Google") Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookies", che sono file di testo che

vengono depositati sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come

gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web

da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate

presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo

scopo di tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle

attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività

del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può inoltre trasferire queste informazioni a

terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni

per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato

posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione

appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le

funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al

trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
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