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Informativa sulla protezione dei dati di Neosys AG
Neosys AG prende molto sul serio la tutela del suoi dati personali. Trattiamo i suoi dati personali con riserva-
tezza e conformemente alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati nonché alla presente informativa 
sulla protezione dei dati. La presente informativa sulla protezione dei dati si basa sul Regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e sulla Legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD). Il tipo di dati in 
dettaglio e le modalità con cui che vengono trattati dipendono in primo luogo dai servizi di cui lei ha usufruito.

A. Titolare e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è

Neosys AG
Privatstrasse 10
CH-4563 Gerlafingen
www.neosys.ch 

Per informazioni in merito alla protezione dei dati può rivolgersi in qualsiasi momento al nostro responsabile 
della protezione dei dati:

Tel: +41(0)32 674 45 11
info@neosys.ch

B. Dati trattati

Aspetti generali
In linea di principio, Neosys memorizza e tratta i dati personali solo per adempiere agli obblighi contrattuali 
nell'ambito dello svolgimento dei nostri servizi o per ottemperare agli obblighi di legge. Fanno eccezione i dati 
relativi all'utilizzo del nostro sito web e di Lexplus, che utilizziamo per rendere la nostra offerta sempre più a 
misura di cliente (legittimi interessi). Tutti i dati vengono conservarti per il periodo previsto dalla legge.

Sito web (www.neosys.ch) e Lexplus (www.lexplus.ch)
Le pagine Internet www.neosys.ch e www.lexplus.ch utilizzano i cosiddetti cookie. I cookie sono piccoli file di 
testo che vengono memorizzati sul computer e salvati dal suo browser. Essi servono a migliorare l'efficienza e 
l'usabilità dei siti web.
La maggior parte dei cookie da noi utilizzati vengono cancellati automaticamente al termine della sua visita. 
Altri cookie restano memorizzati sul suo dispositivo fino a quando lei non li cancella. I cookie ci consentono di 
riconoscere il suo browser in occasione della sua prossima visita. Lei può impostare il suo browser in modo 
da essere informato del collocamento di cookie e consentire i cookie caso per caso, accettarli in casi specifici 
o escluderli in generale nonché cancellare automaticamente i cookie alla chiusura del browser.

Lexplus memorizza tutte le modifiche effettuate dagli utenti tramite un marcatore di tempo e il tal modo può 
risalire a chi ha apportato quale tipo di modifica al sistema e quando. 

www.neosys.ch e www.lexplus.ch utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc., USA, 
in base ai nostri legittimi interessi (interesse all'ottimizzazione del tool / sito web). Anche Google Analytics 
utilizza i «cookie», che vengono memorizzati sul suo computer e che consentono di analizzare le modalità con 
cui lei utilizza il sito. Le informazioni relative all'utilizzo di siti web generate dai cookie vengono trasmesse a 
un server di Google negli USA, dove vengono memorizzate. Lei può impedire la memorizzazione dei cookie 
utilizzando la corrispondente impostazione del suo browser.
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Modulo di contatto
Sul nostro sito Internet è disponibile un modulo di contatto, che può essere utilizzato per contattarci per via 
elettronica. Se un utente utilizza questa possibilità, i dati inseriti nella maschera d'immissione vengono inviati 
per mail a Neosys.

Twitter (Lexplus@lexplusNeosys)
Neosys AG gestisce l'account di Twitter Lexplus@lexplusNeosys. Tutti i tweet, incluse le ulteriori funzioni di 
Twitter, sono incorporati anche sul nostro sito Internet https://www.neosys.ch/de/News.html. Twitter è offerto 
da Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, Francisco, CA 94107, USA. L'utilizzo di Twitter è soggetto alle con-
dizioni e all'informativa sulla protezione dei dati di Twitter.
Facciamo presente che non siamo a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte 
di Twitter. 

Newsletter/invio di mail
Neosys si riserva di utilizzare i dati raccolti nell'ambito dell'adempimento di obblighi di legge e contrattuali per 
curare le relazioni con i clienti (indirizzi di contatto). 

C. Trasmissione dei dati
I dati memorizzati e trattati da Neosys vengono memorizzati principalmente sul proprio server a Gerlafingen 
e in formato cartaceo. Fanno eccezione tutti i dati gestiti in Lexplus, che vengono memorizzati ed elaborati in 
un centro di calcolo in Svizzera. Neosys si impegna a collaborare solo con centri di calcolo in Svizzera, che 
garantiscono la sicurezza dei dati e che vengono gestiti allo stato attuale della tecnica. 
I collaboratori del nostro fornitore di software WiB Solutions AG a Olten hanno accesso ai dati di Lexplus 
memorizzati. Neosys si accerta per contratto che i dati vengano trattati con riservatezza e che non vengano 
copiati o trasmessi a terzi.

D. Diritti alla protezione dei dati
Lei ha il diritto in qualsiasi momento di 
- richiedere informazioni a Neosys sui dati personali trattati;
- richiedere a Neosys la correzione o la cancellazione dei dati personali; 
- richiedere a Neosys una copia dei dati trattati;
- revocare il suo consenso se il trattamento si basa su tale consenso;
- presentare un reclamo all'autorità di vigilanza https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/l-ifpdt/contatto.html.

La preghiamo di rivolgersi al nostro responsabile della protezione dei dati se desidera far valere i suoi diritti 
(per il contatto si veda il capitolo A).


