
Condizioni generali di u lizzo del sito internet www.solgar.ch 

1. Gestore dei da  personali 

Il gestore dei da  personali immessi sul portale www.solgar.ch (di seguito “portale”) è la società 

Mul nutrient Sagl, c/o Fidinam & Partners SA, Via Maggio 1, 6900 Lugano (di seguito “gestore”). 

2. Corre ezza e liceità dei da  immessi 

L'utente garan sce la corre ezza a livello contenu s co dei da  trasmessi al gestore, la conformità alla 

legge e ai diri  di terzi, nonché il buon costume. 

3. U lizzo dei da  personali 

Il gestore si impegna a raccogliere e conservare i da  personali su supporto ele ronico o cartaceo, 

ado ando le misure necessarie ad evitarne la diffusione. I da  personali vengono u lizza  esclusivamente 

per le finalità rela ve al rapporto contra uale con l’utente nonché all’esercizio delle connesse pretese. 

4. Contenu

Il gestore non garan sce la corre ezza ogge va/contenu s ca, la completezza, l'affidabilità o la qualità 

delle informazioni pubblicate o trasmesse. Pretese di responsabilità contro il gestore causate dall'u lizzo o 

dal mancato u lizzo delle informazioni, ovvero dall'u lizzo di informazioni sbagliate o incomplete, sono 

escluse. 

5. Link 

Nei rimandi dire  o indire  a si  Internet estranei, la responsabilità del gestore è esclusa. Il gestore non 

influisce in alcun modo sulle pagine per le quali è stato creato il link. Per contenu  illegali, sbaglia  o 

incomple  e sopra u o per danni causa  dall'u lizzo o dal mancato u lizzo di simili informazioni, è 

responsabile esclusivamente il fornitore della pagina alla quale viene fa o riferimento. 

6. Diri  di proprietà intelle uale 

I diri  d’autore e gli altri diri  di proprietà intelle uale concernen  i tes , le immagini e gli altri documen

presen  nel portale sono di proprietà del gestore e possono essere u lizza  solo previo consenso del 

proprietario. Nessuna riproduzione di parte del presente sito può essere venduta o distribuita a fini 

commerciali, né tantomeno essere modificata o incorporata in un’altra opera, pubblicazione o sito internet,

se non con il consenso espresso del gestore. 

7. Esclusione della responsabilità

Il gestore è responsabile dei danni causa  dall'accesso alla sua pagina web (sopra u o per guas , 

interruzioni o disturbi) solo se l'utente è in grado di dimostrare la sua colpa grave. Il gestore non è 

responsabile per disturbi nell'accesso ai servizi del gestore per causa di forza maggiore o in seguito ad 

avvenimen  non imputabili al gestore, sopra u o in caso di guas  alle re  di comunicazione. L'apertura 

dei file avviene a rischio e pericolo dell’utente. Il gestore non garan sce che i file siano privi di virus o che 

non possano danneggiare i computer degli uten . 

Le informazioni pubblicate sulla pagina web non mo vano né un sollecito, né un'offerta e né una 

raccomandazione alla partecipazione a un'azienda o ad altri inves men . 



8. Protezione dei da  personali 

Il tra amento dei da  personali è regolamentato dalla Legge federale sulla protezione dei da  (LPD) e, 

laddove applicabile, il Regolamento (UE) 2016/679.

I da  personali raccol  (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, data di nascita) vengono 

u lizza  esclusivamente per le finalità̀ rela ve al servizio che viene erogato.

Conformemente all’ar colo 13 della Cos tuzione federale svizzera e alle disposizioni del diri o della 

Confederazione concernente la protezione dei da , chiunque ha il diri o alla protezione della propria sfera 

privata e alla tutela contro qualsiasi abuso dei propri da  personali. Il gestore rispe a tali disposizioni. I da

personali sono tra a  con la massima riservatezza e non sono vendu  né inoltra  a terzi.

Per comunicazioni concernen  i da  personali l’utente può scrivere al seguente indirizzo di posta 

ele ronica: info@solgar.ch

9. IMPORTANTE: DICHIARAZIONE DI CONSENSO

L’UTENTE SPUNTANDO L’APPOSITA CASELLA SUL PORTALE DEL GESTORE (WWW.SOLGAR.CH) ESPRIME IL 

PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI CHE VERRANNO UTILIZZATI 

ESCLUSIVAMENTE PER LE FINALITÀ RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE CON L’UTENTE NONCHÉ 

ALL’ESERCIZIO DELLE CONNESSE PRETESE. 

10. Diri o applicabile e foro competente 

Le presen  condizioni generali sono regolate dal diri o materiale svizzero. Il foro competente è il foro di 

Lugano. 

Lugano, Marzo 2018 

Mul nutrient Sagl


