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Fornitore e ufficio responsabile ai sensi della legge sulla protezione dei dati
SomnoMed AG
(di seguito "SOM")
Baarerstrasse 125
6300 Zugo/ Svizzera
Telefono: +41 (0) 41 501 46 40
Fax:
+41 (0) 41 501 46 42
E-mail: info@somnomed.com
Web:
https://www.somnomed.com
La società si occupa dello sviluppo e della realizzazione, protezione, commercio e
vendita di prodotti e dispositivi odontotecnici, dentistici e per uso umano e offre
servizi correlati a detti prodotti e dispositivi.
Numero del registro delle imprese: CHE-113.950.331
Coordinatore della protezione dati: EUDataProtection@somnomed.com
Ufficio del registro delle imprese: Zugo/Svizzera
Esclusione di responsabilità
SomnoMed non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza dei contenuti, alla
precisione, aggiornamento, affidabilità e completezza delle informazioni.
Sono esclude rivendicazioni di responsabilità nei confronti di SomnoMed per danni di tipo
materiale e immateriale derivanti dall'accesso o dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle
informazioni pubbliche, per abuso di collegamento o guasti tecnici.
Tutte le offerte non sono vincolanti. SomnoMed si riserva espressamente il diritto di
modificare, integrare, eliminare parti dell’offerta o l’intera offerta senza speciale
preavviso o di sospendere la pubblicazione temporaneamente o definitivamente.
Informazioni sul prodotto
Tutte le informazioni mediche sono esclusivamente informazioni generali. Esse non
sostituiscono una consulenza da parte di un medico autorizzato o di altro operatore
sanitario.
I prodotti descritti sul presente sito web non sono disponibili in tutti i Paesi. In
particolare, i diversi numeri di articoli di un prodotto corrispondono ai prodotti europei
previsti dalla Direttiva sui prodotti medici (93/42/CEE) e le disposizioni locali e recano
il marchio CE. Prodotti senza marchio CE non possono essere venduti in Europa.
Le specifiche di prodotto possono essere modificate senza preavviso.
Responsabilità per i link
Rimandi e link a siti web di terzi non rientrano nel nostro ambito di responsabilità. Si
respinge qualsiasi responsabilità per tali siti web. L'accesso e l'uso di tali siti web
avviene a rischio dell'utente.
Protezione dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione federale svizzera e delle disposizioni in
materia di diritto di protezione dei dati della Confederazione (Legge sulla protezione dei
dati, DSG) ogni persona ha diritto alla tutela della propria sfera privata e alla tutela da
abusi ai propri dati personali. Noi ci atteniamo a tali disposizioni. I dati personali
vengono trattati in modo strettamente riservato e non vengono venduti né inoltrati a terzi.
In stretta collaborazione con i nostri hosting provider ci impegniamo a proteggere le
banche dati il più possibile dall’accesso di terzi, da perdite, abusi o da falsificazione.
In caso di accesso ai nostri siti web, i seguenti dati vengono salvati in file log.
indirizzo IP, data, ora, richiesta del browser e informazioni generali trasmesse sul
sistema operativo o il browser. Questi dati di utilizzo costituiscono la base per analisi
statistiche anonime che consentono di individuare tendenze in base alle quali possiamo
migliorare le nostre offerte.
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Dichiarazione sulla protezione dei dati per l’utilizzo di plugin di Facebook (tasto Mi piace).
Sulle nostre pagine sono integrati i plugin della rete sociale Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. I plugin di Facebook la riconoscono dal logo
Facebook o dal "tasto Like" ("Mi piace") sulla nostra pagina. Una panoramica dei plugin di
Facebook si trova qui: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Visitando le nostre pagine, con il plugin viene stabilito un collegamento diretto tra il
proprio browser ed il server di Facebook. Facebook riceve l’informazione che Lei ha
visitato la nostra pagina con il Suo indirizzo IP. Se si clicca sul "Tasto Mi piace" di
Facebook mentre si è loggati nel proprio account di Facebook è possibile linkare i
contenuti delle nostre pagine sul Suo profilo Facebook. Così, Facebook può collegare alla
visita delle nostre pagine l’account dell’utente. Si informa che in quanto fornitori delle
pagine, non riceviamo alcuna informazione sul contenuto dei dati trasmessi né del loro
utilizzo da parte di Facebook. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili nella
dichiarazione
sula
protezione
dei
dati
di
facebook
su
https://www.facebook.com/about/privacy/
Se non desidera che Facebook possa collegare la visita alle nostre pagine al Suo account
utente di Facebook, effettui il logout dal Suo account utente di Facebook.
Dichiarazione di protezione dei dati per l’utilizzo di Twitter.
Sulle nostre pagine sono inserite funzioni del servizio di Twitter. Queste funzioni sono
offerte da Twitter Inc., Twitter, Inc.,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA. Con l’utilizzo di Twitter e della funzione "Re-Tweet", le pagine web visitate
da Lei vengono collegate al Suo account Twitter e rese note ad altri utenti. In tal senso,
tra gli altri, vengono trasmessi a Twitter dati come indirizzo IP, tipo di browser, domini
aperti, pagine visitate, compagnia di telefonia cellulare, ID di dispositivi e applicazioni
e parole chiave di ricerca.
Si informa che in quanto fornitori delle pagine, non riceviamo alcuna informazione sul
contenuto dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte di Twitter. A causa
dell'aggiornamento in corso della dichiarazione sulla protezione dei dati di Twitter, si
rimanda alla versione più aggiornata su (http://twitter.com/privacy).
Le Sue impostazioni sulla protezione dei dati su Twitter possono essere modificate dalle
impostazioni dell’account su http://twitter.com/account/settings. In caso di domande,
contatti privacy@twitter.com.

Aggiornato il: 28-03-2018
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