Regolamento relativo alla protezione dei dati dell’ aiuto al
voto online di smartvote
Alcuni dati d’utilizzatore vengono registrati sul sito web di smartvote (www.smartvote.ch). Si
tratta in parte di informazioni personali o private. Per questo motivo la protezione dei dati
riveste una grande importanza. Il presente documento regola il modo in cui queste informazioni vengono utilizzate. Norme supplementari figurano sul documento relativo alle condizioni generali di utilizzo (CG) o su quello delle condizioni generali contrattuali (CGC)

Dati registrati autom aticam ente
Quando si accede al sito web di smartvote, i seguenti dati vengono registrati in un “logfile”:
•
•
•
•
•
•

indirizzo IP
data e ora di accesso
nome della pagina consultata
pagina dalla quale è stato effettuato l’accesso e pagina consultata dopo l’accesso
stadio d’accesso (contenuto parziale, documenti non trovati, ecc.)
navigatore utilizzato e sistema utilizzato

Questi dati sono protetti contro l’accesso da parte di terzi non autorizzati e sono utilizzati a
fini statistici unicamente in modo anonimo e in forma di dati agregati.
Uso di cookies
Dei cookies sono istallati sul disco rigido dell’utilizzatore in modo a facilitare l’uso del sito
web di smartvote. Essi si autodistruggono dopo trenta minuti. I cookies non arrecano danni
al disco rigido e non trasmettono dati personali.
Registrazione e utilizzo dei dati
A seconda del modo in cui l’utilizzatore si serve del sito web, altri dati vengono registrati. Si
tratta ad esempio delle risposte al questionario per l’aiuto al voto online di smartvote, dei
dati personali legati alla creazione di un conto d’utilizzatore e dei dati legati alla partecipazione a sondaggi online.
Anche questi dati vengono utilizzati unicamente a fini statistici e questo in modo anonimo e
in forma di dati aggregati. In questo modo si garantisce che le singole persone non possono essere identificate tramite le analisi pubblicate. Gli indirizzi postali o di posta elettronica,
come pure i numeri di telefono vengono utilizzati unicamente per la comunicazione diretta
con l’utilizzatore del sito web e non sono in nessun caso trasmessi a terzi.
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