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Disconoscimento 

L'autore si riserva il diritto di non essere responsabile dell'accuratezza, tempestività, affidabilità e 

completezza delle informazioni. 

Sono escluse le rivendicazioni di responsabilità nei confronti dell'autore dovute a danni materiali o 

immateriali derivanti dall'accesso o dall'uso o non uso delle informazioni pubblicate, attraverso l'uso 

improprio della connessione o a causa di errori tecnici. 

Tutte le offerte sono senza impegno. L'autore si riserva espressamente il diritto di modificare, 

integrare o cancellare parti delle pagine o l'intera offerta senza preavviso o di cessare la pubblicazione 

temporaneamente o permanentemente. 

Responsabilità per i collegamenti 

Riferimenti e collegamenti a siti Web di terze parti sono al di fuori della nostra responsabilità. Qualsiasi 

responsabilità per tali siti Web viene declinata. L'accesso e l'uso di tali siti Web sono a rischio 

dell'utente. 

I diritti d'autore 

Il copyright e tutti gli altri diritti su contenuti, immagini, foto o altri file sul sito Web appartengono 

esclusivamente alla società Bauzeit AG o ai titolari dei diritti espressamente nominati. Per la 

riproduzione di qualsiasi elemento, il consenso scritto dei titolari del copyright deve essere ottenuto in 

anticipo. 

Abbonamento 

La durata dell'abbonamento è di 1 anno (2 numeri). È possibile annullare in qualsiasi momento per 

iscritto (e-mail o lettera), ma al più tardi 2 settimane dopo il ricevimento della fattura. L'anno in corso 

non può essere chiuso. Non è previsto alcun rimborso. 

Privacy Policy 

Sulla base dell'articolo 13 della Costituzione federale svizzera e delle norme sulla protezione dei dati 

del governo federale (Legge sulla protezione dei dati, DSG), ogni persona ha diritto alla protezione 

della propria privacy e alla protezione contro l'uso improprio dei propri dati personali. Rispettiamo 

questi termini. I dati personali saranno mantenuti strettamente riservati e non saranno venduti o ceduti 

a terzi. In stretta collaborazione con i nostri provider di hosting, ci sforziamo di proteggere i database il 

più possibile da accessi non autorizzati, perdite, uso improprio o contraffazione. Quando si accede alle 

nostre pagine Web, i seguenti dati vengono memorizzati nei file di registro: indirizzo IP, data, ora, 

richiesta del browser e informazioni generali trasmesse sul sistema operativo risp. Browser. Questi 

dati di utilizzo costituiscono la base per valutazioni statistiche anonime, in modo da poter identificare le 

tendenze, con le quali possiamo migliorare le nostre offerte di conseguenza. 

Informativa sulla privacy per l'utilizzo dei plug-in di Facebook (pulsante Mi piace) 

Sulle nostre pagine sono integrati i plugin del social network Facebook, 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA. I plug-in di Facebook possono essere riconosciuti dal logo di Facebook o 

dal pulsante "Mi piace" ("Mi piace") sul nostro sito. Una panoramica dei plugin di Facebook può essere 

trovata qui: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Quando visiti le nostre pagine, il plugin 

stabilisce una connessione diretta tra il tuo browser e il server di Facebook. Facebook riceve le 

http://developers.facebook.com/docs/plugins/


informazioni che hai visitato il nostro sito con il tuo indirizzo IP. Se fai clic sul pulsante "Mi Piace" di 

Facebook mentre accedi al tuo account Facebook, puoi collegare il contenuto delle nostre pagine al 

tuo profilo Facebook. Di conseguenza, Facebook può assegnare la visita alle nostre pagine al tuo 

account utente. Sottolineiamo che come fornitore delle pagine non siamo a conoscenza del contenuto 

dei dati trasmessi e del loro utilizzo da parte di Facebook. Ulteriori informazioni sono disponibili 

nell'informativa sulla privacy di Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Se non desideri che Facebook associ la tua visita alle nostre pagine con il tuo account utente di 

Facebook, ti preghiamo di uscire dal tuo account utente di Facebook. 

 

Informativa sulla privacy per l'uso di Twitter 

Nelle nostre pagine sono incluse le funzioni del servizio Twitter. Queste funzionalità sono fornite da 

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Utilizzando Twitter e la 

funzione "Re-Tweet", i siti Web che visiti sono collegati al tuo account Twitter e condivisi con altri 

utenti. Quindi u.a. Trasferisci dati come indirizzo IP, tipo di browser, domini visitati, pagine visitate, 

provider di servizi mobili, ID di dispositivi e applicazioni e termini di ricerca su Twitter. 

Sottolineiamo che il fornitore delle pagine non è a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi e del 

loro utilizzo da parte di Twitter. A causa del continuo aggiornamento della politica sulla privacy di 

Twitter, segnaliamo l'ultima versione su (http://twitter.com/privacy). Puoi modificare le tue impostazioni 

sulla privacy su Twitter nelle Impostazioni account su http://twitter.com/account/settings. In caso di 

domande, contattare privacy@twitter.com. 

 

Informativa sulla privacy per l'uso di Google Adsense 

Questo sito Web utilizza Google AdSense, un servizio per l'integrazione di annunci pubblicitari di 

Google Inc. ("Google"). Google AdSense utilizza i cosiddetti "cookie", file di testo che vengono 

memorizzati sul tuo computer e che consentono un'analisi dell'uso del sito web. Google AdSense 

utilizza anche i cosiddetti web beacons (grafica invisibile). Questi web beacons possono essere 

utilizzati per valutare informazioni come il traffico dei visitatori su queste pagine. Le informazioni 

generate da cookie e web beacons sull'utilizzo di questo sito Web (compreso il tuo indirizzo IP) e la 

consegna di formati pubblicitari sono trasmesse e archiviate da Google sui server negli Stati Uniti. 

Queste informazioni possono essere condivise da Google con le affiliate di Google. Tuttavia, Google 

non unirà il tuo indirizzo IP con altri dati che hai memorizzato. È possibile impedire l'installazione di 

cookie impostando il software del browser di conseguenza; tuttavia, tieni presente che in questo caso 

potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito Web nella massima misura 

possibile. Utilizzando questo sito web, acconsenti al trattamento dei dati che ti riguardano da Google 

nei modi e per le finalità sopra indicate. 

Informativa sulla privacy per l'utilizzo di Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). 

Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer e 

che consentono di analizzare l'utilizzo del sito web da parte tua. Le informazioni generate dal cookie 

sull'utilizzo di questo sito Web vengono solitamente trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti e 

ivi archiviate. Nel caso di attivazione di anonimizzazione IP su questo sito, l'indirizzo IP verrà troncato 

all'interno degli Stati membri dell'Unione europea o di altre parti dell'accordo sullo Spazio economico 

europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà inviato a un server di Google negli Stati 

Uniti e abbreviato lì. Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito Web, 

compilare report sulle attività del sito Web per gli operatori del sito Web e fornire altri servizi correlati 

alle attività del sito Web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a 

terzi se richiesto dalla legge o per quanto riguarda le terze parti che elaborano questi dati per conto di 

Google. L'indirizzo IP fornito da Google Analytics come parte di Google Analytics non sarà unito ad 

altri dati di Google. È possibile impedire l'installazione di cookie impostando il software del browser di 

conseguenza; tuttavia, tieni presente che in questo caso potresti non essere in grado di utilizzare tutte 

le funzionalità di questo sito Web nella massima misura possibile. Utilizzando questo sito web, 

acconsenti al trattamento dei dati che ti riguardano da Google nei modi e per le finalità sopra indicate. 

 

 

http://twitter.com/privacy


Informativa sulla privacy per l'uso di Google +1 

Utilizza il pulsante Google +1 per pubblicare informazioni in tutto il mondo. Il pulsante +1 di Google 

fornirà a te e agli altri utenti contenuti personalizzati di Google e delle sue affiliate. Google memorizza 

sia le informazioni che hai fatto +1 per un pezzo di contenuto e informazioni sulla pagina che hai 

visualizzato quando hai fatto clic su +1. I tuoi +1 possono comparire accanto al nome e alla foto del 

tuo profilo nei servizi Google, come i risultati di ricerca o nel tuo profilo Google o altrove su siti web e 

annunci sul Web.Google registra informazioni sulla tua attività + 1 per migliorare i servizi di Google per 

te e per gli altri.Per utilizzare il pulsante Google + 1, è necessario un profilo Google pubblico visibile a 

livello globale che abbia almeno il nome scelto per il profilo. Questo nome verrà utilizzato in tutti i 

servizi di Google. In alcuni casi, questo nome può anche sostituire un nome diverso che hai usato 

quando condividi contenuti tramite il tuo account Google. L'identità del tuo profilo Google potrebbe 

essere mostrata agli utenti che conoscono il tuo indirizzo email o che hanno altre informazioni 

identificative da te.In aggiunta a quanto sopra utilizza le informazioni fornite in conformità con le norme 

sulla privacy di Google applicabile (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/) sono utilizzati. 

Google può pubblicare statistiche riassuntive sull'attività + 1 degli utenti o condividere tali statistiche 

con i nostri utenti e partner, come editori, inserzionisti o siti Web affiliati. 


