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Dichiarazione generale sulla protezione dei dati 

Generalità 

L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) – di seguito denominata UPSA – si 

attiene alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati e si impegna a trattare con 

accuratezza e discrezione i dati dei propri soci. Nell’ambito della raccolta e dell’uso dei dati 

personali trovano applicazione i principi di seguito riportati. 

Per dati personali si intendono tutte le informazioni che si riferiscono a una persona identificata 

o identificabile. Rientrano in tale categoria in particolare informazioni come nome, indirizzo, 

numero di telefono e indirizzo e-mail di persone fisiche e giuridiche, ma anche il numero dei 

collaboratori e altri dettagli sull’azienda.  Desideriamo richiamare la vostra attenzione sul fatto 

che non rivenderemo i vostri dati.  

Accettando la presente dichiarazione acconsentite al trattamento da parte nostra dei dati per-

sonali nel rispetto della legge sulla protezione dei dati (LPD) e della legge sulle telecomunica-

zioni (LTC), così come in conformità alle disposizioni di seguito riportate.  

1. Trattamento dei dati ai fini dell’erogazione del servizio 

L’UPSA raccoglie, conserva e tratta i dati personali dei propri membri nella misura in cui ciò è 

necessario per l’amministrazione dei rapporti con la clientela, l’erogazione di servizi, l’evasione 

degli ordini, la risposta alle richieste nonché la valutazione, il miglioramento e lo sviluppo di 

nuove prestazioni dell’UPSA.  

2. Trattamento dei dati per finalità di marketing  

Trattiamo i vostri dati personali per finalità di marketing nonché per l’informazione generale alla 

clientela e la personalizzazione delle offerte dell’UPSA o di partner selezionati. Così facendo 

è possibile garantire nel miglior modo possibile un costante miglioramento delle offerte. 

Dati da voi forniti e dati relativi all’uso dei nostri prodotti e servizi da parte vostra: 

 dati personali come cognome, nome, sesso, età, data di nascita, nazionalità, indi-

rizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice socio, professione. 

 Dati sull’attività dei soci come tipo dei nostri prodotti e servizi utilizzati, modalità ed 

entità di tale uso nonché relative preferenze.  

 Dati online su data e ora di visualizzazione della nostra pagina internet, indirizzo IP 

del vostro computer o dispositivo mobile, nonché durata e frequenza delle visite.  

 

 

 

3. Ulteriori finalità del trattamento dei vostri dati 

L’UPSA raccoglie, conserva e tratta inoltre i dati personali e aziendali al fine di generare e 

valutare indagini statistiche, nonché di svolgere sondaggi. Ciò avviene in particolare anche per 

la valutazione di eventi e manifestazioni organizzati dall’UPSA. Allo stesso modo, siamo inte-

ressati alla raccolta, al trattamento e alla valutazione dei vostri dati al fine di perfezionare e 

modificare i nostri media stampati.    

4. Diritti in merito ai vostri dati personali 

In qualsiasi momento avete diritto a richiedere gratuitamente in forma scritta informazioni sui 

dati personali che vi riguardano. La richiesta di informazioni può essere inviata per iscritto al 

nostro indirizzo postale allegando copia della vostra carta di identità o del vostro passaporto.  

Allo stesso modo potete richiedere la rettifica dei dati personali inesatti laddove non possiate 

provvedere personalmente alla loro correzione.  

Avete infine il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente fornito al 

trattamento dei vostri dati personali, nonché di opporvi a tale trattamento. Tale diritto può es-

sere esercitato mediante una dichiarazione scritta di opposizione che potete semplicemente 

inviare per lettera alla sede centrale dell’UPSA (Wölflistrasse 5, 3006 Berna). In tale eventualità 

non trasmetteremo più a terzi i dati personali raccolti. I vostri dati personali non strettamente 

necessari nel quadro della vostra adesione all’Unione verranno inoltre cancellati entro 20 giorni 

lavorativi.  

5. Sicurezza 

Al momento i dati raccolti vengono conservati su un server collocato in Svizzera sotto la sovra-

nità dell’UPSA. L’UPSA si riserva espressamente in questa sede il diritto di trasferire in un 

secondo momento il luogo di conservazione. 

L’UPSA adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative volte a proteggere i vostri dati 

personali contro la involontaria o illecita cancellazione o modifica, così come contro la perdita 

e l’inoltro non autorizzato o l’accesso da parte di soggetti non autorizzati. 

6. Cookie / Google Analytics 

Quando visitate il nostro sito internet è possibile la memorizzazione da parte nostra di deter-

minate informazioni sul vostro computer sotto forma di cookie. Impieghiamo inoltre Google 

Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. («Google»). Per maggiori informa-

zioni sull’uso dei cookie e di Google Analytics vi rimandiamo alle condizioni generali dei nostri 

siti web. 

 



 

 Dichiarazione generale sulla protezione dei dati dell’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), aggiornata al 16.11.2018, Berna  

 

7. Contatto 

Per qualsiasi domanda o richiesta potete sfruttare le seguenti possibilità di contatto: 

 Per telefono: 031 307 15 15 (servizio legale dell’UPSA) 

 Via posta: Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA), c.a. Servizio le-

gale, Wölflistrasse 5, CH-3006 Berna 

8. Applicazione, durata e modifica 

L’UPSA si riserva in questa sede il diritto di modificare e integrare a propria discrezione la 

presente dichiarazione sulla protezione dei dati in qualsiasi momento. Nel caso in cui venga 

apportata una modifica a vostro detrimento, ne sarete ovviamente informati in anticipo. 


