
� PRIVACY / TUTELA DEI DATI 
 
Con la presente si vuole illustrare la politica della FAIco Security Sagl relativa all'elaborazione dei 
dati raccolti sul presente sito. Essa si pone quale obiettivo la tutela della vostra privacy e dei vostri 
dati personali ed è conforme alle normative vigenti (LPD del 01 luglio 1993 e OLPD del 1 luglio 
1993). 
Rispetto della vostra privacy 

FAIco Security Sagl rispetta il vostro diritto alla privacy. In particolare FAIco Security Sagl non 
vende, cede o trasmette in altro modo i vostri dati personali a terze persone. I vostri dati non 
vengono inoltre mai usati per scopi per i quali non avete preventivamente dato il vostro esplicito 
consenso. 
Sicurezza e discrezione 

FAIco Security Sagl considera ogni vostra informazione come informazione confidenziale e la tratta 
con la massima discrezione. Applichiamo questo principio sia alla raccolta dei vostri dati, che alla 
loro elaborazione e custodia, che avvengono in modo altrettanto sicuro.. 
Dati raccolti e utilizzo 

Sul sito FAIco Security Sagl vengono raccolti i seguenti dati: 
• I dati derivanti dai protocolli di registrazione dei propri server. Questi protocolli contengono 

informazioni relative al tipo di browser da voi utilizzato, alle pagine che avete visitato e al 
tempo che avete trascorso sul sito della FAIco Security Sagl. Essi non contengono tuttavia 
alcun dato relativo alla vostra persona. La FAIco Security Sagl non tenterà in nessun modo 
di mettere i dati contenuti nei protocolli dei propri server in relazione con le persone che 
hanno visitato il sito. Tali dati verranno unicamente utilizzati a fini statistici, per permettere 
alla FAIco Security Sagl di capire come meglio strutturare il proprio sito. 

• I dati e le informazioni da voi trasmesse via e-mail. Questi dati vengono esclusivamente 
utilizzati per rispondervi. Il vostro messaggio e una copia della nostra risposta verranno 
registrati a fini di archiviazione. Vi rammentiamo che per i messaggi di posta elettronica non 
crittografati non esiste comunque la certezza assoluta che le informazioni contenute non 
vengano lette da terzi. 

Informazioni sui dati da noi registrati 

In ogni momento potete richiedere alla FAIco Security Sagl quali dati relativi alla vostra persona 
sono stati registrati. 
Richiesta di cancellazione dei vostri dati 

La FAIco Security Sagl qualora lo desideriate, cancellerà ogni dato relativo a voi. Sarà sufficiente 
inviare mail, e la FAIco Security Sagl si impegnerà a procedere alla cancellazione. 
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Avvertenze legali sul diritto d’autore 
Il nostro sito è protetto dal diritto d’autore. Tutti i diritti relativi al contenuto e alla forma del sito 
sono di esclusiva competenza della FAIco Security Sagl. È vietato riprodurre (parzialmente o 
integralmente), trasmettere (per via elettronica o con altri mezzi), modificare o utilizzare le nostre 
pagine web per fini pubblici o commerciali senza aver prima ottenuto il nostro consenso scritto. 


