
INFORMATIVA SULLA PRIVACY & COOKIE POLICY 
INFORMATIVA PRIVACY – ABBONAMENTO ILFEDERALISTA.CH 
 
L’Associazione Denis de Rougemont intende informare i propri Utenti sul trattamento dei loro dati 
nell'ambito del servizio di Abbonamento a ilfederalista.ch. La presente informativa si intende integrata 
dalle informazioni contenute nella privacy policy del sito ilfederalista.ch 

1. Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Associazione Denis de Rougemont con sede legale a 
Massagno (6900), Via Solaro 13, email redazione@ilfederalista.ch 

2. I vostri diritti 

In virtù dell’articolo 8 LPD, avete diritto di esigere che il detentore della collezione di dati – Associazione 
Denis de Rougemont – vi informi circa i dati che vi concernono e che vengono trattati nelle rispettive 
collezioni di dati. Un’eventuale richiesta va presentata per iscritto. L’identità del richiedente deve essere 
accertata in base alla copia di un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità). In base alla 
normativa applicabile, l'Utente ha diritto di richiedere di rettificare e cancellare i suoi dati personali ed 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Potrà inoltre opporsi al trattamento da parte dell’Associazione 
Denis de Rougemont dei dati personali o chiedere, in determinati casi, la limitazione del trattamento dei 
suoi dati personali. Se desidera esercitare uno di questi diritti deve scrivere a redazione@ilfederalista.ch 

• Cancellazione, limitazione e diritto all'oblio. È possibile per l'Utente richiedere la cancellazione e la 
limitazione dei propri dati personali. Esistono obblighi legali di archiviazione, ad esempio per contratti a 
pagamento come l'acquisto di un abbonamento a Il Federalista.ch, e che pertanto non è possibile 
cancellare completamente i dati dell'utente in ogni caso. In tal caso, i suoi dati saranno contrassegnati con 
l'intento di limitarne il trattamento futuro. 

• Trasferibilità dei dati. L'Utente ha altresì diritto a che i dati personali che lo riguardano siano trasferiti a lui 
o ad altra persona in forma strutturata, aggiornata e leggibile meccanicamente, sempre che il trattamento 
sia basato sul consenso o su un contratto e sia effettuato con modalità automatizzate. Ciò non si applica 
tuttavia quando il trattamento non è necessario per l'esecuzione di una misura di interesse pubblico o per 
l'esercizio di obblighi di legge a cui soggiace il responsabile del trattamento. L'Utente ha anche il diritto di 
richiedere che i dati personali vengano trasferiti direttamente da un responsabile del trattamento a un 
altro responsabile del trattamento, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile e a condizione che ciò 
non pregiudichi i diritti e le libertà di altre persone. 

• Revoca / obiezione L'Utente ha facoltà di revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto per il 
futuro all'indirizzo di contatto indicato redazione@ilfederalista.ch. In particolare, è possibile opporsi 
all'utilizzo del proprio indirizzo e-mail per l'invio di newsletter in qualsiasi momento per iscritto o in forma 
scritta, con effetto futuro, senza incorrere in costi. Inoltre, per motivi derivanti dalla sua particolare 
situazione, l'utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, effettuato per motivi legittimi o di interesse pubblico. Ciò vale anche per la profilazione basata 
su tali disposizioni. Il Fornitore non tratterà più i dati personali in caso di obiezioni, a meno che non possa 
dimostrare di avere motivi prevalenti per un trattamento che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà 
dell'interessato o che il trattamento serva a far valere, esercitare o difendere diritti legali. 



Se i dati personali sono trattati per scopi di marketing diretto, l'utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei dati personali per lo scopo di tale pubblicità all'indirizzo di contatto di cui 
sopra. Ciò vale anche per la profilazione, nella misura in cui essa è collegata a tale pubblicità diretta.  

3. Ambito di comunicazione dei dati 

3.1 I dati personali degli Utenti saranno trattati dal personale incaricato dell’Associazione Denis de 
Rougemont.  Inoltre, i loro dati personali potranno essere trattati da terzi, fornitori di servizi esterni, che 
agiscano per conto o a nome dell’Associazione Denis de Rougemont, debitamente nominati quali 
Responsabili del trattamento, e che tratteranno i dati in conformità allo scopo per cui i dati sono stati in 
origine raccolti. I dati non formeranno oggetto di diffusione. Tutto è disciplinato dall’art. 10a LPD. 

3.2 Comunicazione dati all’estero 

La comunicazione dei dati personali degli Utenti all’estero è disciplinata dall’articolo 6 LPD. 

4. Tempo di conservazione 

I dati saranno conservati per l'intera durata dell'Abbonamento e per un ulteriore periodo di tre anni dalla 
cessazione dell'Abbonamento. 

Trascorso il periodo sopra indicato, i dati personali dell'Utente saranno cancellati salvo che non emergano 
particolari ragioni per la loro ulteriore conservazione (per esempio, al fine di consentire al Fornitore di 
difendere o far valere in giudizio un proprio diritto o, comunque, di adempiere a un obbligo di legge). 

5. Diritti dell'interessato 

In presenza dei relativi presupposti di legge, l'Utente può esercitare i diritti rivolgendosi al Fornitore del 
trattamento, con sede legale in Massagno, via Solaro, 13 – 6900 (TI)  oppure scrivendo all'indirizzo email 
redazione@ilfederalista.ch 

Per esempio, l'Utente può chiedere informazioni in relazione al trattamento dei suoi dati personali e una 
copia di tali dati personali; laddove ritenga che i suoi dati siano inaccurati o incompleti, può richiedere che 
tali dati siano modificati di conseguenza. 

In caso di esercizio dei diritti dell'interessato, il Fornitore può chiedere l'esibizione di copia di un 
documento di identità a scopo di verifica dell'identità del richiedente. 

Il Fornitore si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche alla presente informativa nel rispetto dei 
diritti degli Utenti; le variazioni saranno portate a conoscenza degli Utenti con mezzi adeguati. 

5.1 Sul computer è possibile memorizzare informazioni che possono identificare l'utente. Tali informazioni 
sono designate con il nome di "cookies". Queste informazioni consentono di migliorare e personalizzare il 
Sito. 

Cookie. E 'un file di testo inviato, al proprio browser web e di posta, quando si accede a un sito web. I 
cookie possono tenere traccia delle attività sui siti web. I cookie permettono di: (a) tenere traccia delle 
attività sul Sito; (B) tener traccia delle selezioni ed acquisti; (C) riconoscere il vostro computer o dispositivo; 
(D) personalizzare contenuti, messaggi e pubblicità; (E) proteggere il contenuto del  carrello della spesa; (F) 
migliorare la sicurezza del Sito; (F) personalizzare la vostra esperienza sul Sito. 



5.2 Il Sito utilizza providers per l’analisi web fornito da Google Inc. così come social plug-in di Facebook Inc. 
Stati Uniti (di seguito "Provider"). Questi servizi possono raccogliere informazioni e Cookies. Le informazioni 
generate tramite l'uso (compreso, il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse ai server di questi provider, a 
livello nazionale o internazionale, in cui saranno immagazzinate e trattate ed eventualmente abbinate al 
vostro account. 

5.3 I Provider possono utilizzare queste informazioni per analizzare l'utilizzo del Sito, compilare report sulle 
attività del sito, per inserire pubblicità e per fornire ulteriori servizi connessi all'utilizzo del Sito. I provider 
possono anche trasferire queste informazioni a terzi, a livello nazionale e internazionale. Utilizzando il 
presente Sito acconsentite all'elaborazione dei dati raccolti come descritto sopra e per gli scopi accennati. 

5.4 I principali browser accettano i cookie come impostazione standard. E' comunque, possibile configurare 
il browser per rifiutare i cookie o richiede Vostra preventiva la conferma. Il rifiuto dei Cookies può avere 
come conseguenza l'impossibilità da parte vostra di sfruttare tutte le funzionalità del nostro Sito. 
Continuando ad utilizzare questo Sito, voi acconsentite all’uso di Cookies, come descritto nella presente 
Informativa.   

5.5 Link e Siti web. Il Sito e le sue applicazioni possono fornire link a siti terzi, applicazioni e servizi che 
possono essere gestiti da società non affiliate a X. Se si decide di accedere ai siti esterni collegati al nostro 
Sito, lo si fa a proprio rischio e fatte salve le condizioni di servizio o di tutela della privacy associata a tali siti 
web terzi. I nostri prodotti e servizi possono anche essere messi a disposizione attraverso le piattaforme di 
terze parti o attraverso altri canali di terze parti. X non è responsabile per aspetti Privacy connessi a siti, 
applicazioni o servizi di terzi. 


