Note legali
Introduzione

L'Associazione Swissdec propone una piattaforma Internet professionale e attraente a gruppi di persone interessate, in
particolare alle casse di compensazione, agli assicuratori, ai produttori di programmi salariali, alle amministrazioni fiscali, alle
imprese e ad altri interessati. La piattaforma Swissdec (di seguito Swissdec o piattaforma) contiene informazioni e servizi
concernenti la standardizzazione dello scambio elettronico di dati basato su software aziendali. La piattaforma mette a disposizione documenti sulla standardizzazione e consente lo scambio di informazioni tra tutte le persone, le aziende, le associazioni, i servizi e le organizzazioni interessati. In qualità di utente della piattaforma Swissdec lei si impegna a rispettare
le presenti disposizioni.

Informazioni messe a disposizione sulla piattaforma Swissdec

I documenti disponibili per il download sulla piattaforma Swissdec sono solo semplici raccomandazioni. L'Associazione
Swissdec non risponde in nessun caso delle decisioni o misure che l'utente prende e/o adotta in base a questi documenti.
I documenti assumono carattere vincolante esclusivamente in relazione alla fruizione dei servizi di consulenza e di certificazione dell'Associazione Swissdec forniti nell'ambito della certificazione di un programma salariale. L'Associazione Swissdec
non può e non deve sostituire nel caso concreto la consulenza tecnica, organizzativa o giuridica oppure la fornitura di ulteriori servizi connessi alla certificazione di un programma salariale.
Sulla piattaforma Swissdec lei ha la possibilità di informarsi sulla disponibilità del distributore. Le ricordiamo che tale informazione non è vincolante. L'Associazione Swissdec dichiara espressamente di non poter garantire in qualsiasi momento la
correttezza e/o la disponibilità di tale informazione.
Le informazioni provenienti da terze persone presenti sulla piattaforma Swissdec e sui loro siti web sono completamente
sotto la loro responsabilità.

Servizi offerti sulla piattaforma Swissdec

La fruizione dei servizi gratuiti offerti sulla piattaforma Swissdec avviene a proprio rischio. L'utente è tenuto a informarsi
personalmente in anticipo sul corretto funzionamento dei servizi.
L'accesso all'area riservata presente sulla piattaforma Swissdec è protetto da password e nome utente personali. L'utente è
tenuto a cambiare la password personale al primo login all'area riservata, a conservare in luogo sicuro il nome utente e la
password nonché a prendere tutte le misure necessarie per prevenire una loro perdita accidentale e per proteggerli in modo
tale che terzi non possano prenderne conoscenza.

Nessuna garanzia di completezza

Sebbene l'Associazione Swissdec verifichi con la dovuta accuratezza e la massima precisione le informazioni al momento
della loro pubblicazione sul sito web, né l'Associazione Swissdec né i suoi partner contrattuali possono assicurare o garantire l'attualità, la completezza, la correttezza o l'assenza di errori nelle informazioni, nei software, nei documenti o negli altri
dati trasmessi o messi a disposizione.

Esclusione della responsabilità

L'Associazione Swissdec non risponde in alcun caso nei confronti dell'utente della piattaforma Swissdec per eventuali danni
diretti, indiretti e conseguenti derivanti dall'uso di software, informazioni, materiale o servizi connessi al sito web Swissdec o
derivanti dall'accesso ad altri siti web tramite link.
L'Associazione Swissdec non fornisce alcuna garanzia che le informazioni, i software, i documenti, i servizi o le altre informazioni accessibili attraverso la piattaforma Swissdec siano privi di virus o di altre componenti dannose o che soddisfino le
esigenze dell'utente.
È esclusa qualsiasi responsabilità dell'Associazione Swissdec (anche in caso di negligenza) per danni diretti, indiretti e conseguenti derivanti dall'accesso agli elementi del sito web o dal loro utilizzo (oppure dall'impossibilità di accedere o di utilizzare tali elementi).
L'Associazione Swissdec non si assume in particolare alcuna responsabilità in relazione alla qualità, alla completezza e ai
difetti che non rientrano nella propria sfera di responsabilità.

Link ad altri siti web

L'Associazione Swissdec e i suoi partner contrattuali hanno controllato i contenuti dei siti web collegati tramite link al sito e,
al momento dell'attivazione dei link, non hanno riscontrato contenuti illeciti. L'Associazione Swissdec non ha tuttavia alcuna
influenza sulla struttura dei siti web collegati e non può essere ritenuta responsabile del contenuto di questi o di altri siti
collegati tramite link al sito. Il collegamento a questi siti avviene quindi a proprio rischio. L'Associazione Swissdec dichiara
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espressamente che con l'inserimento di link a siti web esterni non fornisce alcun consenso ai rispettivi contenuti e non se ne
appropria.

Copyright – diritto d'autore – diritti immateriali

Tutti i diritti di proprietà industriale e il diritto d'autore su tutte le informazioni presenti sulla piattaforma, in particolare sui
contenuti e sulla struttura del sito nonché su tutte le altre opere accessibili attraverso Swissdec, sono dell'Associazione
Swissdec o di terzi. Tali informazioni e opere possono essere copiate e stampate solo per uso personale, non commerciale.
È assolutamente vietato modificare il sito o parti di esso. La riproduzione parziale o integrale, la diffusione elettronica o con
qualsiasi altro mezzo, la modifica, il collegamento o l'utilizzazione per scopi commerciali o pubblici (in particolare l'inserimento in un sito) non sono consentite senza il preventivo consenso scritto dell'Associazione Swissdec.
L'impiego di informazioni e opere contenute sulla piattaforma Swissdec nelle modalità sopra descritte senza l'esplicito consenso scritto dell'Associazione Swissdec costituisce una violazione del diritto d'autore ed eventualmente di altre norme e
può avere conseguenze di diritto privato e penale.
Oltre all'uso personale consentito dalla legge, l'Associazione Swissdec autorizza espressamente l'uso commerciale degli
standard Swissdec e delle relative definizioni da parte di broker, fiduciari e assicuratori al fine di fornire consulenze ai clienti.
A questo scopo sono ammessi esclusivamente il download e la stampa degli standard Swissdec e delle relative definizioni,
l'impiego delle informazioni scaricate per l'allestimento dei documenti di lavoro e la realizzazione del numero necessario di
copie dei documenti ai fini della consulenza. Non sono invece consentite modifiche ai contenuti degli standard Swissdec o
alle loro definizioni. Sull'intera documentazione di lavoro deve figurare l'indicazione corretta della fonte con il riferimento al
diritto d'autore dell'Associazione Swissdec.
Il consenso viene dato esclusivamente per lo scopo citato ovvero per la consulenza ai clienti. Qualsiasi altra utilizzazione
necessita dell'esplicito consenso scritto dell'Associazione Swissdec (vedi paragrafo sopra). L'utilizzazione degli standard
Swissdec avviene a proprio rischio. L'Associazione Swissdec declina qualsiasi responsabilità sul risultato dell'attività di consulenza fornita ai clienti dai broker, fiduciari e assicuratori.
Il nome Swissdec e il relativo logo sono marchi protetti dell'Associazione Swissdec, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna. L'uso
della piattaforma Swissdec non dà in alcun caso licenza o diritto a utilizzare un'immagine, un marchio registrato o un logo.
È esplicitamente consentita la citazione di documenti e di Swissdec con indicazione corretta della fonte nonché l'inserimento
di link che rimandano alla piattaforma, purché questo non dia l'impressione che esiste una certificazione quando effettivamente non è così.

Protezione dei dati

Conformemente all’art. 13 della Costituzione federale e sulla base della legislazione inerente alla protezione dei dati, ogni
persona ha diritto alla protezione della propria sfera privata nonché alla protezione dall'uso abusivo dei suoi dati personali.
L'Associazione Swissdec si attiene a queste disposizioni.
L'Associazione Swissdec e l'utente della piattaforma Swissdec sono inoltre consapevoli del fatto che l'utilizzo della piattaforma potrebbe comportare il trattamento di dati personali. Le parti si impegnano pertanto a rispettare le norme vigenti e ad
adottare tutti i provvedimenti necessari per proteggere questi dati.
L'Associazione Swissdec si impegna a rendere la piattaforma il più possibile orientata all'utente e a migliorarla costantemente nell'interesse dell'utente. Per questo motivo tutti i dati dell'Associazione Swissdec prodotti dal traffico Internet possono
essere analizzati statisticamente. Tutti i dati prodotti e analizzati sono trattati in modo strettamente confidenziale e non sono
trasmessi a terzi.
Desideriamo tuttavia sottolineare che su Swissdec sono disponibili dei Coockies. I cookie sono file di testo che vengono
salvati sul computer per consentire l'analisi e facilitare l'utilizzo del sito web.
È possibile disattivare i cookie modificando l'apposita impostazione nel suo browser. In questo caso, alcune funzioni del sito
web potrebbero non essere pienamente utilizzabili.
Utilizzando Swissdec senza disattivare i relativi cookie dichiara di accettare il trattamento dei dati raccolti su di lei tramite
cookie nelle forme e modalità sopra descritte e per lo scopo sopra indicato.
Le ricordiamo che Internet è accessibile al pubblico. La divulgazione volontaria online di informazioni personali avviene a
proprio rischio. I suoi dati possono andare persi durante la trasmissione o finire nelle mani di persone non autorizzate. Le email non criptate non sono pertanto idonee alla trasmissione di informazioni confidenziali all'Associazione Swissdec. L'Associazione Swissdec protegge i dati personali adottando misure adeguate contro il trattamento non autorizzato non appena
vengono a trovarsi nei sistemi e nella sfera di responsabilità dell'Associazione Swissdec. L'Associazione Swissdec non può
tuttavia assumersi alcuna responsabilità generale sulla sicurezza dei dati.

Campo di applicazione, modifiche e aggiunte alle presenti disposizioni

Salvo indicazione contraria, i servizi e le offerte proposte dall'Associazione Swissdec attraverso la piattaforma nonché le
informazioni ad essa collegate sono valide esclusivamente per le persone e le aziende con domicilio/sede civile in Svizzera.
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Tutte le informazioni e tutti i dati, il loro utilizzo e l'iscrizione a Swissdec nonché tutto ciò che viene fatto, tollerato oppure
omesso in relazione a tale piattaforma sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.
L'Associazione Swissdec si riserva il diritto di modificare o completare in qualsiasi momento e senza preavviso le informazioni o i dati messi a disposizione. La preghiamo di consultare le presenti disposizioni ogni volta che accede a un sito web di
Swissdec. La versione più recente è pubblicata sul sito web di Swissdec ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
In caso di dubbi fa stato la versione tedesca.
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