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Disposizioni applicabili a tutti i 

prodotti della ZIP.ch SA 

 

1. Ambito di applicazione 

Queste condizioni generali (CG) si 

applicano a tutti i prodotti e servizi di 

ZIP.ch AG, il "fornitore", in aggiunta alle 

condizioni generali d'uso. Il fornitore si 

riserva il diritto di modificare queste 

condizioni in qualsiasi momento. 

2. Entrata in vigore, durata del contratto 

e risoluzione 

Il contratto per l'acquisto di un prodotto 

ZIP.ch entrerà in vigore dopo la firma di 

un'"offerta ZIP.ch" convalidata dal 

fornitore con l'invio di una "conferma 

d'ordine" per e-mail come conferma di 

ricezione e per posta. Un link che invita a 

leggere le CG è disponibile in questa 

conferma d'ordine, il cliente riconosce di 

averle lette e accettate. 

Dopo l'accettazione ed entro 7 giorni, il 

cliente può esercitare il diritto di recesso 

rifiutando la conferma d'ordine con una 

semplice email a sales@zip.ch. 

In caso contrario, il contratto è concluso 

per un periodo di uno o due anni senza 

rinnovo tacito, a partire dalla data della 

conferma dell'ordine. In caso di 

risoluzione del contratto per 

inadempimento degli obblighi del cliente, 

il prezzo dei servizi fino alla data di 

scadenza ordinaria del contratto rimane 

dovuto. 

3. Rinnovo online 

Nell'ambito di un rinnovo del contratto, 

se il cliente non è stato in grado di 

contattare il fornitore per un 

appuntamento, il fornitore si riserva il 

diritto di inviare via e-mail un'offerta di 

rinnovo che il cliente può convalidare o 

rifiutare online.  

Dopo 7 giorni le parti concordano che 

questo rinnovo può essere convalidato 

dal fornitore al fine di evitare una 

sospensione dei servizi online (ad 

esempio l'amministrazione della pagina 

Google My Business, sito web o 

calendario online). 

4. Condizioni di pagamento 

Quando il prodotto è messo in linea, il 

fornitore di servizi fatturerà il primo anno 

di contratto e, se previsto nella conferma 

d'ordine, i costi fissi di messa in servizio. 

Si riserva il diritto di chiedere un 

deposito su certi prodotti.  

Il secondo anno di contratti per tutti i 

prodotti sarà fatturato alla data di 

anniversario del lancio online. 

4.1 Pagamenti e ritardi nella fatturazione 

Il fornitore di servizi informa il cliente di 

aver scelto di delegare una parte della 

fatturazione a Swissbilling AG, mentre 

alcune prestazioni rimanenti vengono 

fatturate direttamente da ZIP.ch AG. 

Per la fatturazione presso Swissbilling, i 

clienti devono effettuare i loro pagamenti 

entro 30 giorni netti o in 3 pagamenti di 

30/60/90 giorni con una tassa del 2% 

per PVR.  

Sulla propria fatturazione, l'offerente può 

applicare una tassa di sollecito di 15 

franchi per i pagamenti in sospeso dopo 

la scadenza. Il cliente è informato che 

per le fatture gestite da Swissbilling può 

essere applicata anche una tassa di 

sollecito di 25 CHF. 

4.2 Fattura non pagata 

Dopo 30 giorni di ritardo sulla scadenza, 

sulla propria fatturazione o tramite 

Swissbilling SA, la ZIP.ch SA si riserva il 

diritto di sospendere i suoi servizi su una 

parte o su tutti i prodotti messi online, di 

esigere il pagamento completo e di 

addebitare 250 CHF per le spese di 

consegna online.  

La ZIP.ch SA si riserva inoltre il diritto di 

affidare il recupero dei suoi crediti non 

pagati a un'agenzia di recupero crediti o 

di avviare direttamente un'azione legale. 
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Condizioni speciali per il prodotto 

mylocation 

1. Generale 

Con il prodotto mylocation, il fornitore di 

servizi offre al cliente la possibilità di 

estendere la propria presenza online ad 

altre piattaforme come motori di ricerca, 

portali aziendali, elenchi commerciali 

online, mappe digitali o sistemi di 

navigazione (le "Piattaforme") utilizzando 

un software dedicato. Su istruzioni del 

Cliente, l'Offerente pubblica su queste 

piattaforme di terzi informazioni 

sull'azienda del Cliente (nome, indirizzo, 

numero di telefono, orari di apertura, 

ecc.) nonché eventuali contenuti 

pubblicitari o promozionali sotto forma di 

testi, foto, ecc. ("Dati") forniti dal cliente 

all'inizio o durante la durata del 

contratto. L'Offerente non può, tuttavia, 

garantire che i dati trasmessi saranno 

presi in carico da ogni piattaforma in 

tutti i casi e in particolare che i dati 

saranno presi in carico completamente e 

senza ritardo. Per fornire il servizio, il 

Provider utilizza partner e/o 

subappaltatori.  

1.2 Accesso al cruscotto del software 

dedicato 

Il cliente accede alle funzioni del 

software dal cruscotto, attraverso il suo 

spazio utente personale. A questo scopo, 

l'Offerente concede al Cliente un diritto 

non esclusivo e non trasferibile per 

l'accesso e l'utilizzo del software e delle 

sue funzioni, come offerto nell'area 

utente, per la durata del contratto. Tutti i 

diritti di questo software sono detenuti 

esclusivamente dal Provider e dai suoi 

partner.  

1.3 Responsabilità del controllo dei dati 

Si richiama l'attenzione del cliente sul 

fatto che alcune piattaforme, prima di 

pubblicare i dati, richiedono una verifica 

da parte del cliente (per telefono o per 

posta). Il cliente deve avere un conto 

Google My Business e dare l'accesso a 

ZIP.ch affinché i suoi dati siano 

pubblicati. Altre piattaforme possono 

avere gli stessi o simili requisiti in 

qualsiasi momento. Pendant ZIP.ch e/o i 

suoi partner devono rimanere 

comproprietari dell'account Google My 

Business per tutta la durata del 

contratto. Su richiesta del cliente e con 

la sua partecipazione, l'Offerente può 

fornire al cliente un supporto una tantum 

per la creazione di un account Google My 

Business. In questo caso, il Cliente 

autorizza il Provider a creare l'account 

Google My Business a suo nome e a 

collegarlo al software, indicando 

l'indirizzo email del Provider come 

amministratore. Dopo la creazione della 

pagina e dell'account, l'Offerente 

trasmette i diritti di amministratore via 

e-mail all'amministratore designato dal 

Cliente. Il lavoro del contraente in 

relazione alla creazione dell'account 

Google My Business termina con il 

trasferimento dei diritti di 

amministratore al cliente. Il cliente è poi 

responsabile della loro gestione e 

aggiornamento. Dopo il trasferimento dei 

diritti di amministratore, il cliente è in 

particolare l'unico responsabile del 

rispetto delle condizioni di utilizzo di 

Google. Il Provider non è responsabile 

della creazione dell'account Google My 

Business e non è responsabile di alcun 

risultato in relazione alla sua creazione. 

L'Offerente può in qualsiasi momento 

richiedere al Cliente di creare lui stesso 

l'account.  

Il cliente riconosce che durante il periodo 

di validità del prodotto mylocation, i dati 

disponibili nell'area utente del cliente 

saranno parzialmente visualizzati 

automaticamente sulle varie piattaforme 

a causa dei collegamenti tra queste 

piattaforme e il software. È quindi 

responsabilità del cliente assicurarsi che i 

dati creati nell'area utente siano anche 

conformi alle condizioni di utilizzo delle 

piattaforme di terze parti. 

L'Offerente non ha alcun obbligo di 

controllare i dati forniti dal cliente.  

Questo vale in particolare per quanto 

riguarda la possibile esistenza di diritti di 

terzi in relazione a questi dati e a 

qualsiasi altro contenuto utilizzato dal 

cliente.  
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Il cliente riconosce inoltre che alla fine di 

questo contratto, alcune piattaforme 

possono continuare a pubblicare 

informazioni comunicate dal cliente. 

Alla fine di questo contratto, il/i link 

saranno rimossi. Il cliente è l'unico 

responsabile dei dati pubblicati e dell'uso 

del prodotto in relazione a questi dati. 

Egli è obbligato a risarcire l'Offerente per 

qualsiasi rivendicazione di terzi contro di 

lui in relazione all'uso del prodotto la mia 

posizione e la pubblicazione dei suoi dati 

e informazioni, compresi i costi 

ragionevoli sostenuti per la sua difesa. 

La responsabilità dell'Offerente nei 

confronti del Cliente è strettamente 

limitata ai danni diretti risultanti dall'uso 

corretto del prodotto my location, 

escludendo qualsiasi danno indiretto, 

compresa la perdita di profitto o il 

mancato guadagno. Inoltre, in nessun 

caso la responsabilità totale 

dell'offerente nei confronti del cliente 

supererà il valore dei prodotti e dei 

servizi resi al cliente ed effettivamente 

pagati da quest'ultimo, il cliente solleva 

espressamente l'offerente da qualsiasi 

responsabilità oltre questo limite. 

1.4 Rete di piattaforme / Condizioni 

d'uso 

La composizione della rete di piattaforme 

del fornitore di servizi può cambiare in 

qualsiasi momento; in particolare, può 

succedere che durante la durata del 

contratto, alcune piattaforme siano 

ritirate o sostituite da altre. Tuttavia, 

questo non costituisce una carenza nel 

servizio e non libera il cliente dai suoi 

obblighi. Il cliente riconosce che ogni 

piattaforma definisce le proprie 

condizioni d'uso e regole di protezione 

dei dati e che è responsabilità del cliente 

informarsi su queste e rispettarle.  

1.5 Un servizio di supporto 7 giorni su 7 

("hotline") è a disposizione del cliente in 

caso di guasti tecnici del software. Il 

cliente può anche presentare qualsiasi 

richiesta di modifica dei suoi dati 

attraverso la hotline. La hotline non è un 

servizio di formazione per l'uso del 

software. 

 

2. Obblighi del cliente  

Il cliente è obbligato a fornire al fornitore 

di servizi tutte le informazioni e i dati 

necessari per la fornitura del servizio in 

tempo utile.  

2.1 Il cliente garantisce che i dati 

trasmessi per la pubblicazione sono 

aggiornati ed esatti, sono liberi da diritti 

di terzi e in particolare non sono 

pornografici, diffamatori, invadenti, 

sprezzanti o comunque inappropriati, 

non incitano alla violenza, non sono 

contrari al buon costume e non 

contravvengono ad altre disposizioni 

legali.  

2.2 Il cliente garantisce di disporre di 

tutti i diritti necessari per l'esecuzione 

del servizio e concede all'offerente tutti i 

diritti per l'elaborazione e la trasmissione 

dei dati di cui lui, i suoi partner e le 

piattaforme affiliate hanno bisogno per 

fornire il servizio my location. In 

particolare, il cliente accetta che 

l'Offerente possa elaborare, salvare, 

modificare, integrare, cancellare o 

trasmettere tutti o parte dei dati 

direttamente o indirettamente ai partner 

e alle piattaforme affiliate e che i clienti e 

gli utenti di questi possano utilizzare 

questi dati. Inoltre, il cliente riconosce e 

accetta che l'Offerente deve garantire 

alle piattaforme ulteriori diritti per 

elaborare e utilizzare i dati. Questi 

possono includere in particolare un 

diritto mondiale, non esclusivo, 

trasferibile e gratuito delle piattaforme di 

combinare i dati trasmessi, di modificarli 

o completarli con altri dati, di 

memorizzarli in una banca dati, di 

utilizzarli internamente, di vendere, 

distribuire, diffondere e promuovere 

prodotti contenenti i dati o di 

pubblicizzarli e di concedere, se del caso, 

diritti di utilizzo dei dati ad alcuni dei loro 

altri clienti.  
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Il cliente riconosce e accetta che dopo 

l'utilizzo di tutti o parte dei dati da parte 

di una piattaforma ed eventualmente di 

alcuni dei suoi clienti, l'offerente non è 

obbligato a garantire che i dati e le 

informazioni così utilizzati vengano 

cancellati da qualsiasi prodotto, sistema 

o dispositivo della piattaforma in 

questione o dei suoi clienti o di terzi, né 

è obbligato a garantire che questa 

piattaforma, i suoi clienti o terzi non 

modifichino o utilizzino i dati. 

3. Prezzi e fatturazione 

3.1 I prezzi indicati dal Fornitore sono 

sempre al netto dell'IVA. 

3.2 Il Provider può cambiare i prezzi del 

servizio in qualsiasi momento. Questi 

prezzi entrano in vigore con il rinnovo 

del contratto e sono comunicati al cliente 

a tempo debito. 

3.3 Prima dell'appuntamento di 

produzione, il servizio è attivato per il 

fornitore al fine di facilitare la messa in 

servizio, quindi non sarà accettata 

nessuna disdetta, la fattura per il 1° anno 

di contratto rimane dovuta per intero. 

4. Protezione dei dati  

Il Provider elaborerà, memorizzerà e 

utilizzerà i dati nei limiti e per gli scopi 

stabiliti in questo contratto. Nel fare ciò, 

tiene sempre conto delle disposizioni 

applicabili in materia di protezione dei 

dati. 

4.2 Il Provider agisce rispetto alle varie 

piattaforme come un semplice 

intermediario tra il cliente e queste 

piattaforme e, come tale, non è 

responsabile del trattamento che verrà 

fatto dei dati e delle informazioni del 

cliente su ciascuna di queste 

piattaforme. Il cliente riconosce e accetta 

che prima della pubblicazione dei dati, il 

fornitore deve concedere alle piattaforme 

ulteriori diritti per elaborare e utilizzare i 

dati del cliente. Poiché ogni piattaforma 

definisce le proprie condizioni d'uso e le 

regole di protezione dei dati, queste sono 

al di fuori del controllo e dell'influenza 

del Provider. Pertanto, è l'unica 

responsabilità del cliente di informarsi su 

queste regole e di osservarle. 

5 Il servizio "club" definitivo 

Questo servizio, disponibile per 6 o 12 

mesi, consiste nella presa in carico e 

nella gestione dei dati del cliente da 

parte del fornitore di servizi dell'ultima 

offerta mylocation, che deve essere 

sottoscritta in anticipo. 

Il cliente riconosce e accetta di 

autorizzare l'Offerente a gestire tutti i 

servizi inclusi e dettagliati nell'offerta 

ZIP.ch. 

Per quanto riguarda le opinioni dei 

clienti, il fornitore di servizi sarà 

autorizzato a rispondere alle opinioni 

positive, controllerà le opinioni negative 

e dopo aver consultato il cliente, sarà o 

non sarà autorizzato da quest'ultimo a 

rispondere per un semplice accordo 

verbale o per e-mail. 

Per motivi di reattività ed efficienza, il 

fornitore di servizi sotto contratto, sarà 

autorizzato a pubblicare offerte o eventi 

secondo le specifiche concordate con il 

cliente al momento della messa in 

funzione. Può essere forza di proposta e 

quindi non convalidare sistematicamente 

queste pubblicazioni con il cliente. 

Condizioni speciali per il prodotto 

mywebsite 

1. Calendario di produzione e 

fatturazione 

1.1 Un acconto del 50% sulla creazione 

sarà richiesto dopo aver preso 

l'appuntamento per la produzione. 

Questo deposito è pagabile entro 7 giorni 

alla ZIP.ch SA affinché la produzione del 

sito possa iniziare. 

1.2 Dopo aver ricevuto l'e-mail 

"Contenuti per il vostro futuro sito web" 

inviata dall'Offerente, il Cliente deve 

fornire entro un tempo ragionevole, gli 

elementi per la produzione del suo sito 

per soddisfare una scadenza di 8 

settimane massimo dalla data della 

fattura del deposito.  
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Se questi contenuti non vengono forniti 

dopo diversi solleciti, il fornitore si 

riserva il diritto di consegnare una bozza 

di disegno come proposta di forza. 

Il cliente deve controllare questo modello 

entro 15 giorni e informare il fornitore di 

servizi delle modifiche necessarie.  

Se il cliente non reagisce entro il 

termine, e dopo 8 settimane di ritardo 

dalla data della fattura del deposito, il 

fornitore fatturerà il saldo del 50% della 

creazione e del primo anno di servizi.  

Le modifiche successive richieste dal 

cliente possono essere soggette a 

un'ulteriore fatturazione a spese del 

cliente.  

Se il cliente decide di non procedere con 

il disegno, la fattura per il saldo della 

creazione rimarrà dovuta per intero. 

1.3 Quando il sito è messo in linea, il 

fornitore di servizi fatturerà il 50% del 

saldo della creazione del sito e il primo 

anno di servizi pagabili in anticipo. 

Questa fattura pagabile tramite 

Swissbilling può essere pagata in 3 rate 

di 30, 60 e 90 giorni con una tassa del 

2% per PVR. 

2. Disponibilità del servizio 

2.1 Il servizio è generalmente disponibile 

24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.  

Il cliente riconosce che la disponibilità 

del servizio può essere 

temporaneamente interrotta a causa di 

problemi tecnici o lavori di manutenzione 

o assistenza.  

Rileva inoltre che il fornitore non è 

responsabile della disponibilità dei servizi 

di terzi necessari per l'utilizzo del 

prodotto mywebsite o di alcune delle sue 

caratteristiche.  

2.2 Una hotline è a disposizione del 

cliente 5 giorni alla settimana in caso di 

guasti tecnici del sito. Non è in alcun 

modo un servizio di formazione per l'uso 

dello strumento di gestione del CMS né 

un servizio di intervento per modificare i 

contenuti come testi e immagini, 

essendo queste modifiche effettuate 

attraverso il servizio di pacchetto di 

manutenzione "cicli annuali di 

correzione". 

3. Nome del dominio 

3.1 Il nome del dominio del prodotto 

mywebsite viene determinato e 

registrato dal fornitore in accordo con il 

cliente. Il Cliente è registrato come 

titolare e il Provider come contatto 

tecnico e di fatturazione.  

3.2 Se il cliente possiede già un nome di 

dominio registrato, questo può essere 

utilizzato per l'esecuzione del prodotto 

mywebsite a condizione che il cliente 

fornisca al Provider gli elementi 

necessari per il trasferimento. Se questi 

elementi non sono disponibili entro 

trenta giorni dalla firma del contratto, il 

cliente è obbligato a scegliere un altro 

nome di dominio e a farlo registrare dal 

provider. In caso contrario, il Provider è 

autorizzato a registrare un altro nome di 

dominio per conto del Cliente.  

3.3 Il Provider non è obbligato a 

controllare se il Cliente è autorizzato a 

trasferire e registrare il nome di dominio. 

Effettuando l'ordine di trasferimento del 

nome di dominio con il Provider, il 

Cliente dichiara espressamente di essere 

autorizzato a trasferire e registrare il 

nome di dominio.  

3.4 In relazione al nome di dominio e 

all'utilizzo del prodotto mywebsite, il 

cliente dichiara e garantisce 

espressamente di rispettare i diritti di 

terzi, in particolare quelli derivanti dal 

diritto commerciale, dal diritto d'autore e 

dal diritto dei marchi.  

3.5 Il Provider gestirà il nome di dominio 

come contatto tecnico per il periodo 

contrattuale concordato e sarà anche 

responsabile dei relativi obblighi, incluso 

il pagamento delle tariffe, durante 

questo periodo. Questo obbligo termina 

alla scadenza del contratto. Il cliente può 

esigere che il nome di dominio gli sia 

trasferito, in caso contrario la 

registrazione del nome di dominio sarà 

cancellata.  
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4. Contenuto del sito web  

4.1 Il cliente è l'unico responsabile del 

contenuto del suo sito web. Il cliente 

deve garantire che tali contenuti non 

violino le disposizioni di legge e non 

siano pornografici, diffamatori, sgraditi, 

sprezzanti o comunque inappropriati, 

non incitino alla violenza e non siano 

contrari al buon costume.  

4.2 I link inclusi nel sito web ad altri siti 

web al di fuori del servizio mywebsite 

sono consentiti solo se soddisfano le 

condizioni di cui sopra. 

4.3 Se l'Offerente constata che il Cliente 

sta violando in qualsiasi modo le 

disposizioni di questo articolo, l'Offerente 

ha il diritto di sospendere il suo servizio 

fino al ripristino di una situazione 

conforme al Contratto.  

4.4 Per quanto riguarda il lavoro SEO 

considerato come SEO di base per il 

lancio su Google, il Provider è vincolato 

solo da un obbligo di mezzi e in nessun 

caso da un obbligo di risultato in 

relazione al SEO su Google o qualsiasi 

altro motore di ricerca.  

5. Backup e pubblicazione dei contenuti 

da parte del cliente  

5.1 Con il prodotto mywebsite, 

l'Offerente può offrire al Cliente la 

possibilità di inserire e modificare 

personalmente i contenuti del suo sito 

web.  

Il cliente dichiara espressamente di 

essere d'accordo che il fornitore metta i 

suoi contenuti online e li pubblichi senza 

alcun controllo da parte del fornitore. 

Tuttavia, il Provider è libero di rimuovere 

il contenuto dal sito web in qualsiasi 

momento, nella misura in cui 

contravviene a questo accordo.  

5.2 La possibilità per il cliente di 

modificare il suo contenuto può 

richiedere una procedura di 

registrazione. Il cliente è obbligato a 

fornire i dati necessari e ad apportare le 

modifiche necessarie il più presto 

possibile. Il cliente è l'unico responsabile 

del contenuto della sua registrazione e 

quindi delle informazioni personali che 

fornisce. L'Offerente ha il diritto di 

cancellare la registrazione del cliente in 

qualsiasi momento allo scopo di far 

rispettare questi termini e condizioni 

generali. Il Provider deve adottare 

misure per proteggere la sua 

applicazione da interventi indebiti da 

parte di terzi. Tuttavia, una protezione 

totale non esiste. Il Provider non è 

responsabile delle conseguenze di 

interventi non autorizzati.  

5.3 Il cliente è responsabile della 

segretezza della password che gli è stata 

assegnata ed è responsabile nei 

confronti dell'offerente per qualsiasi 

utilizzo del servizio mywebsite con il 

nome utente attivato per lui.  

6. Opzioni  

Con il prodotto mywebsite, il fornitore 

può offrire al cliente delle opzioni 

supplementari.  

6.1 Con il modulo e-commerce, 

l'Offerente mette a disposizione del 

Cliente una piattaforma generica di 

vendita online per la distribuzione di beni 

e servizi.  

Il modulo e-commerce non include la 

gestione della merce o altre funzionalità 

simili. Il cliente è quindi obbligato ad 

assicurarsi che siano previste tutte le 

restrizioni di consegna necessarie, sia di 

natura legale (ad es. età minima legale) 

che organizzativa (ad es. stock limitato 

dei servizi offerti). 

6.2 Offrendo beni e servizi nell'ambito 

dell'utilizzo del modulo e-commerce, il 

cliente è l'unico responsabile del 

possesso delle autorizzazioni necessarie 

e del rispetto di tutte le disposizioni 

legali applicabili all'attività svolta. Ciò 

vale in particolare per le disposizioni 

della legge federale contro la 

concorrenza sleale (LCSl), della legge 

federale sull'alcool (LAlc), dell'ordinanza 

sulle derrate alimentari e gli utensili 

(ODAlOUs), del codice penale (CC) e 

dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi 

(OIP).  
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L'Offerente non sarà responsabile nei 

confronti del Cliente e dell'utente del 

Modulo E-Commerce per qualsiasi 

obbligo di controllo o garanzia in 

relazione al rispetto delle norme 

applicabili all'attività commerciale del 

Cliente. 

6.3 Il cliente riconosce che durante il 

periodo di utilizzo del prodotto 

mywebsite, i contenuti del sito web 

mywebsite possono essere 

automaticamente pubblicati sulle pagine 

dei social network del cliente a causa dei 

collegamenti tra il sito web mywebsite e 

questi social network. Il cliente è quindi 

obbligato a garantire che anche i 

contenuti collegati del sito web 

mywebsite siano conformi alle condizioni 

di utilizzo di queste reti sociali. Alla 

scadenza del contratto mywebsite, tutti i 

link a queste reti sociali saranno rimossi. 

6.4 Il cliente è tenuto a risarcire 

l'offerente per tutte le rivendicazioni di 

terzi nei suoi confronti in relazione 

all'utilizzo del prodotto mywebsite, 

compresi il modulo e-commerce e i link 

ai social network, e alla pubblicazione di 

contenuti, protetti o meno, sul sito web 

mywebsite. L'indennità copre i costi 

ragionevoli necessari per la difesa del 

fornitore di servizi.  

La responsabilità del fornitore nei 

confronti del cliente è strettamente 

limitata ai danni diretti risultanti dall'uso 

corretto del prodotto mywebsite, 

escludendo qualsiasi danno indiretto, 

compresa qualsiasi perdita di profitto o 

mancato guadagno.  

Inoltre, in nessun caso la responsabilità 

totale dell'offerente nei confronti del 

cliente supererà il valore dei prodotti e 

dei servizi resi al cliente ed 

effettivamente pagati da quest'ultimo, il 

cliente solleva espressamente l'offerente 

da qualsiasi responsabilità oltre questo 

limite. 

7. Ospitalità della posta  

L'hosting della posta elettronica non fa 

parte dell'offerta mywebsite. I servizi di 

posta elettronica devono essere 

acquistati da un fornitore terzo. Se il 

cliente vuole anche gestire i suoi servizi 

di posta elettronica sotto il nome di 

dominio del prodotto mywebsite, deve 

fornire al provider tutte le informazioni 

necessarie (codice DNS) affinché i 

messaggi raggiungano il server giusto e 

possano essere ricevuti e inviati dal 

cliente.  

8. Proprietà intellettuale  

I diritti di proprietà intellettuale relativi 

al prodotto mywebsite appartengono 

esclusivamente e rimangono acquisiti dal 

fornitore. 

9. Fine del contratto 

Alla fine del contratto di manutenzione e 

se il cliente non vuole un rinnovo, il 

provider fornirà il codice di trasferimento 

del nome di dominio e su file, immagini e 

contenuti di testo del sito prima della sua 

disattivazione. 

Condizioni speciali per il prodotto 

mirto 

1. Generale  

ZIP.ch SA, il fornitore, mette a 

disposizione del cliente i servizi di 

myrestau, tra cui un modulo di 

ordinazione di pasti online con 

pagamento sicuro e prenotazioni di 

tavoli. 

Questi termini e condizioni per myrestau 

regolano il rapporto giuridico tra il cliente 

e il fornitore di servizi in relazione all'uso 

del prodotto. Sono parte integrante del 

contratto concluso tra il cliente e il 

fornitore di servizi. In tutti i casi, il 

fornitore di servizi è il fornitore del 

prodotto myrestau e la persona di 

contatto del cliente. Il fornitore di servizi 

ha il diritto di modificare queste 

condizioni generali in qualsiasi momento. 

Il cliente può visualizzare le attuali 

Condizioni Generali di Contratto su 

www.zip.ch o ordinare una copia 

dall'Offerente su sales@zip.ch. 
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Con la conferma del suo ordine online 

tramite bexio, il cliente conferma di aver 

letto la versione attuale delle CG e di 

accettarle. Se durante il periodo 

contrattuale vengono introdotti servizi 

nuovi o aggiuntivi, la versione più 

recente di queste CG si applica a tutti i 

servizi forniti dall'Offerente fino a quel 

momento.  

Calendario di produzione e fatturazione 

1.1 Un acconto del 50% sulla creazione 

sarà richiesto dopo aver preso 

l'appuntamento per la produzione. 

Questo deposito è pagabile entro 10 

giorni alla ZIP.ch SA affinché la 

produzione del negozio online myrestau 

possa iniziare. 

1.2 Dopo questo appuntamento di 

produzione il cliente deve fornire entro 

un periodo di tempo ragionevole, gli 

elementi per la produzione del suo 

negozio myrestau. Se questi contenuti 

non vengono forniti dopo diversi solleciti, 

il fornitore si riserva il diritto di 

consegnare una bozza di mock-up come 

proposta. 

Il cliente deve controllare questo modello 

entro 15 giorni e informare il fornitore di 

servizi delle modifiche necessarie. Se il 

cliente non reagisce entro il termine, il 

fornitore si riserva il diritto di fatturare il 

saldo del 50% della creazione pagabile 

entro 10 giorni. Le modifiche successive 

richieste dal cliente possono essere 

soggette a un'ulteriore fatturazione a 

spese del cliente. Se alla fine il cliente 

decide di non procedere con questo 

disegno con il negozio online myrestau, 

la fattura per il saldo della creazione 

rimarrà dovuta per intero. 

1.3 Quando myrestau viene messo 

online, il fornitore di servizi fatturerà il 

50% del saldo della creazione e il primo 

anno di manutenzione pagabile in 

anticipo. Questa fattura pagabile tramite 

Swissbilling può essere pagata in 3 rate 

di 30, 60 e 90 giorni con una tassa del 

2% per PVR. 

Se il cliente finale decide di non 

proseguire il progetto con la 

pubblicazione online, questa fattura per 

il saldo della creazione rimarrà dovuta 

nella sua totalità.  

2. Servizi  

L'offerente concede al cliente il diritto 

non esclusivo di utilizzare il software 

myrestau e le funzioni ad esso associate. 

Le funzioni dei rispettivi servizi 

dipendono dai contratti specifici del 

prodotto. Il diritto d'uso non è 

trasferibile.  

Tutti i diritti sul software appartengono 

esclusivamente al Provider.  

2.1 Il fornitore deve fornire i suoi servizi 

in conformità con gli standard in uso e 

deve esercitare la dovuta diligenza. È 

autorizzata ad adattare il suo materiale 

alle esigenze tecniche e a modificare la 

sua offerta in qualsiasi momento e senza 

preavviso.  

Il cliente dichiara di accettare queste 

modifiche, a condizione che non 

compromettano inammissibilmente i suoi 

diritti alle prestazioni.  

2.2 Come regola generale, l'Offerente 

installa il mirto e la configurazione 

specifica del cliente e la sua APP entro 

un massimo di 30 giorni dal ricevimento 

degli elementi necessari per la messa in 

funzione, come foto, lista dei pasti ecc.  

Il cliente deve fornire senza indugio il 

contenuto necessario per la 

configurazione, altrimenti l'Offerente non 

è responsabile per un avvio successivo. 

2.3 Il cliente è responsabile 

dell'integrazione dei moduli di 

prenotazione e di ordinazione dei pasti 

sul suo sito web o sui canali dei social 

network. Tuttavia, l'Offerente può 

assistere il Cliente in questo processo su 

richiesta.  

2.2 Il fornitore determina il tipo di 

protezione dell'accesso La registrazione 

del cliente può essere necessaria in 

questo caso. Il cliente è obbligato a 

fornire i dati necessari in modo accurato 

e completo e ad apportare modifiche il 

più presto possibile.  
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Il cliente è l'unico responsabile dei dati 

personali da lui forniti e del continuo 

aggiornamento della configurazione di 

myrestau. Il fornitore di servizi ha il 

diritto di cancellare l'accesso del cliente 

in qualsiasi momento senza doversi 

giustificare. Il fornitore di servizi adotta 

misure per proteggere la sua 

applicazione da interventi indebiti da 

parte di terzi.  

Tuttavia, la protezione totale non esiste 

e il fornitore non è in alcun modo 

responsabile delle conseguenze di 

interventi non autorizzati. Il fornitore 

non è obbligato a controllare i dati di 

identificazione dell'utente. Il Provider 

può considerare ogni accesso con la 

password corretta come accesso 

autorizzato. Il Provider non è inoltre 

obbligato a prendere alcuna misura di 

protezione contro la duplicazione.  

Inoltre, il cliente si impegna a proteggere 

le sue password e i suoi codici di 

identificazione dall'uso improprio ed è 

responsabile nei confronti dell'Offerente 

per qualsiasi danno derivante da tale uso 

improprio.  

3. Contenuto del web  

3.1 Il cliente si assume la piena 

responsabilità per i contenuti in 

myrestau prodotti per mezzo del 

software. Si assicura che tali contenuti 

siano conformi alla legislazione in vigore, 

in particolare che non contengano alcuna 

rappresentazione sessuale o pornografica 

e non utilizzino alcun nome o termine 

che evochi o promuova tali programmi o 

contenuti. Lo stesso vale per i contenuti 

e le forme di natura estremista, politica 

o impropria, o che contravvengono alla 

morale pubblica e, in generale, al 

rispetto di tutti i diritti di terzi. Il cliente 

è inoltre obbligato a rispettare le 

disposizioni della legge applicabile sulla 

protezione dei dati e a informare i suoi 

clienti sul trattamento dei loro dati 

personali, in particolare in conformità 

con le direttive applicabili sulla 

protezione dei dati.  

 

3.2 Se l'Offerente constata che il cliente 

sta in qualche modo violando le 

disposizioni di questa sezione 3.1, 

l'Offerente ha il diritto di sospendere il 

suo servizio fino al ripristino della 

situazione legittima.  

4. responsabilità e garanzia  

4.1 L'Offerente non fornisce alcuna 

garanzia per le informazioni contenute 

nelle descrizioni o nelle specifiche dei 

prodotti e non è responsabile in alcun 

modo di guasti o interruzioni. L'Offerente 

non garantisce che il software soddisfi i 

requisiti o le aspettative del Cliente, che 

sia disponibile senza interruzioni, in 

tempo utile, in modo affidabile e senza 

errori, che i risultati ottenuti attraverso 

l'uso del software siano corretti e 

affidabili e che eventuali errori nel 

software siano corretti senza ritardo.  

Ciononostante, il fornitore di servizi 

risolverà in tempo utile i guasti tecnici 

che rientrano nella sua sfera di 

responsabilità.  

4.2 Il Provider garantisce la disponibilità 

dell'assistenza tecnica al numero 0800 

100 550 o support@zip.ch solo dal lunedì 

al venerdì. Il Provider ha il diritto di 

utilizzare i servizi di terze parti in 

qualsiasi momento e in qualsiasi 

proporzione per fornire i suoi servizi.  

Inoltre, in qualsiasi momento, il Provider 

ha il diritto di interrompere, rimuovere o 

modificare permanentemente o 

temporaneamente le funzioni (o parti di 

esse) che non influenzano le funzioni di 

base del software, o di aggiungere nuove 

funzioni.  

4.3 L'Offerente è responsabile solo in 

caso di dolo e colpa grave. In altri casi, 

la responsabilità è esclusa nella misura 

consentita dalla legge. In particolare, è 

esclusa la responsabilità per danni 

collaterali e successivi, forza maggiore e 

scioperi, guasti tecnici attribuibili ad altre 

aziende e/o operatori di rete, nonché per 

il personale ausiliario.  

 

mailto:support@zip.ch
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In particolare, l'Offerente non sarà 

responsabile dei danni diretti o indiretti 

di qualsiasi tipo risultanti dall'uso del 

software, dalle modifiche al software, 

dalla non disponibilità permanente o 

temporanea del software, dalla non 

disponibilità o disponibilità difettosa dei 

dati elaborati dal software, o da altre 

cause in relazione al software. Per 

quanto riguarda la responsabilità del 

fornitore, essa è limitata in ogni caso al 

danno provato, ma al massimo 

all'importo del contratto.  

4.4 Il cliente è personalmente 

responsabile della propria attrezzatura 

tecnica e della protezione software o 

hardware del suo sito. L'Offerente non 

garantisce la compatibilità dei suoi 

servizi con l'hardware o il software del 

Cliente.  

5. Protezione dei dati  

5.1 Il cliente detiene i diritti sui dati del 

cliente che ha inserito o elaborato su 

myrestau. L'Offerente tratta i dati del 

cliente in modo confidenziale. Il cliente è 

obbligato a rispettare le disposizioni della 

legge applicabile sulla protezione dei 

dati. Il cliente deve garantire di essere 

autorizzato ad incaricare l'offerente e a 

trasmettere i dati degli ospiti all'offerente 

in questo contesto. In particolare, è 

obbligato a ottenere i consensi necessari, 

se del caso, e ad adempiere a tutti i suoi 

obblighi di informazione. Il cliente 

indennizza l'offerente da tutte le 

rivendicazioni di terzi in relazione 

all'elaborazione contrattuale dei dati dei 

clienti del cliente. 

5.2 Se il Provider elabora dati personali 

(inclusi i dati del cliente) per il cliente in 

qualità di responsabile autorizzato, il 

cliente rimane l'unico responsabile ai 

sensi della legge sulla protezione dei dati 

ed è responsabile della raccolta, 

dell'elaborazione e dell'utilizzo di questi 

dati personali in conformità alle 

disposizioni di legge. Inoltre, si applicano 

le seguenti disposizioni. 

5.2.1 L'Offerente elaborerà i dati 

personali fornitigli dal Cliente a questo 

scopo (in particolare i nomi e i dettagli di 

contatto del Cliente, i dati sul rapporto 

del Cliente con questi Clienti, i loro 

commenti, le preferenze) per la durata 

del contratto per la fornitura dei servizi 

contrattuali. A tal fine, memorizza e 

tratta questi dati personali nei suoi 

sistemi per conto del cliente.  

5.2.2 Fatte salve le disposizioni legali 

vincolanti, il contraente elabora tali dati 

personali esclusivamente per 

l'adempimento del contratto, solo per lo 

scopo previsto e in conformità alle 

istruzioni scritte del cliente. Le istruzioni 

del cliente derivano principalmente dal 

contratto e dal modo in cui il cliente 

utilizza il software o il servizio.  

5.2.3 Il Provider deve garantire che tutte 

le persone autorizzate a trattare i dati 

personali si impegnano a mantenere tali 

dati confidenziali se non sono soggetti a 

un adeguato obbligo legale di 

segretezza.  

5.2.4 Il Provider implementa misure 

tecniche e organizzative appropriate per 

proteggere i dati personali in conformità 

con i requisiti della legge svizzera sulla 

protezione dei dati e l'articolo 32 del 

regolamento generale sulla protezione 

dei dati dell'UE (GDPR).  

5.2.5 Per quanto ragionevole, l'Offerente 

assisterà il Cliente con misure tecniche e 

organizzative appropriate per adempiere 

al suo obbligo di informare la persona 

interessata in conformità con la 

legislazione applicabile sulla protezione 

dei dati e risponderà alle domande del 

Cliente sui diritti della persona 

interessata.  

5.2.6 L'Offerente informerà 

immediatamente il Cliente se ritiene che 

un'istruzione del Cliente relativa al 

trattamento dei dati personali possa 

violare la legge applicabile sulla 

protezione dei dati.  

5.2.7 Il contraente assiste il cliente 

nell'adempimento degli obblighi derivanti 

dalla legge sulla protezione dei dati, in 

particolare dagli articoli 32-36 del GDPA 

e dalle corrispondenti disposizioni della 

legge svizzera sulla protezione dei dati. 
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Nel caso di una violazione della 

protezione dei dati che rientra nell'area 

di responsabilità dell'Offerente, 

l'Offerente informerà il cliente senza 

indugio.  

5.2.8 Il contraente fornirà al cliente tutte 

le informazioni che il cliente può 

ragionevolmente richiedere per 

documentare correttamente la 

conformità del contraente ai requisiti.  

Se ciò è assolutamente necessario ai 

sensi della legislazione applicabile in 

materia di protezione dei dati e le 

informazioni fornite dall'offerente non 

sono sufficienti da sole, l'offerente 

consente al cliente di effettuare lui 

stesso i controlli o di nominare un 

ispettore autorizzato dall'offerente e 

vincolato al segreto a tale scopo. Tali 

ispezioni sono effettuate a spese del 

cliente e non devono interrompere il 

normale corso delle operazioni del 

fornitore e dei sub-agenti interessati. 

Devono avvenire durante il normale 

orario di lavoro, con il consenso 

preventivo del Provider, e non devono 

compromettere la protezione dei segreti 

e dei dati personali degli altri clienti del 

Provider. 

5.2.9 Il Provider può delegare il 

trattamento dei dati personali a terze 

parti, in particolare allo scopo di operare, 

sviluppare e mantenere l'infrastruttura 

IT del Provider utilizzata per fornire i 

servizi. Il cliente acconsente a tale 

esternalizzazione. Un elenco aggiornato 

dei subappaltatori utilizzati dal fornitore 

è disponibile su richiesta. L'Offerente ha 

il diritto di modificare questo elenco, nel 

qual caso informerà il Cliente in modo 

appropriato. A meno che il cliente non si 

opponga a tale modifica entro 15 giorni 

dalla data di notifica, la modifica è 

considerata accettata.  

Se il cliente si oppone a una modifica 

notificata dall'Offerente entro il termine 

previsto, l'Offerente può, a sua 

discrezione, rinunciare all'attuazione 

della modifica rifiutata dal cliente o 

risolvere il contratto con effetto 

immediato.  

5.4.10 L'Offerente ha il diritto di 

addebitare al Cliente i costi e le spese 

sostenute per la fornitura dei Servizi, a 

condizione che il Cliente sia stato 

informato in anticipo.  

5.5 Alla fine della durata del contratto, il 

cliente non ha più accesso ai dati del 

cliente. Il cliente è responsabile 

dell'esportazione dei dati tramite la 

funzione di esportazione del prodotto 

myrestau prima della fine del contratto e 

di salvarli a casa per un uso futuro.  

Oltre la fine del contratto, il fornitore di 

servizi non è obbligato a fornire i dati del 

cliente. L'offerente cancella i dati del 

cliente su richiesta del  

cliente e al più tardi alla fine del 

contratto, nella misura in cui l'offerente 

non è obbligato per legge a conservare i 

dati del cliente. Se la cancellazione è 

possibile solo con mezzi sproporzionati, 

l'offerente può invece bloccare l'accesso 

ai dati del cliente. Se il fornitore di 

servizi conserva i dati del cliente oltre la 

fine del contratto, continuerà a 

mantenerli confidenziali in conformità 

con le disposizioni stabilite. L'offerente 

ha il diritto di utilizzare i dati dei clienti 

in forma anonima anche oltre la durata 

del contratto per l'analisi degli errori e lo 

sviluppo di funzioni del programma o il 

benchmarking.  

Condizioni speciali per il prodotto 

myagenda 

1. Disponibilità del servizio 

Il fornitore di servizi fornisce al cliente la 

pagina della console di amministrazione 

e il Customer Relationship Management 

("CRM") 24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana.  

Il cliente riconosce che la disponibilità 

del servizio può essere interrotta a causa 

di problemi tecnici temporanei e lavori di 

manutenzione, se tali lavori sono stati 

annunciati al cliente in anticipo e 

vengono eseguiti al di fuori del normale 

orario di lavoro.  
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1.1 Forza maggiore 

L'Offerente non è responsabile per ritardi 

o violazioni degli obblighi contrattuali 

causati da atti o eventi esterni al di fuori 

del suo ragionevole controllo, come ad 

esempio problemi di connessione a 

Internet al di fuori del suo controllo, 

rispettivamente al di fuori della 

responsabilità dell'Offerente e di terzi 

incaricati dall'Offerente, attacchi Denial 

of Service (DoS) così come scioperi e 

guerre civili,  

hacking o guasti del provider di servizi 

Internet.  

1.2 Connessione a Internet  

Il cliente è responsabile della sua 

connessione internet. 

2. Vantaggi del prodotto myagenda  

Il prodotto myagenda offre al cliente un 

programma CRM che può essere 

utilizzato via Internet, in particolare uno 

strumento di pianificazione degli 

appuntamenti online che può essere 

integrato nel sito web e/o nella pagina 

Facebook del cliente. 

Per la durata del presente contratto, il 

cliente ottiene il diritto non esclusivo e 

non trasferibile di accedere al CRM per 

mezzo di un browser e di una 

connessione Internet e di utilizzarlo per i 

propri fini nell'esercizio della sua attività 

commerciale o professionale autonoma 

esclusivamente. Questo include il diritto 

di salvare temporaneamente le linee di 

codice necessarie (ad esempio 

JavaScript) sul computer dell'utente (ad 

esempio nella RAM o nella cache del 

browser) e di eseguirle. Il diritto d'uso è 

limitato alla società nominata nel 

contratto e alle sue filiali. Il 

trasferimento dell'uso del CRM o la sua 

messa a disposizione a terzi, o il suo 

utilizzo a beneficio di terzi, è vietato.  

3.2 I widget 

Fatte salve le limitazioni indicate di 

seguito, l'Offerente concede al Cliente un 

diritto non esclusivo e non trasferibile, 

limitato alla durata del presente 

contratto, di installare i widget necessari 

per l'integrazione dello strumento di 

pianificazione degli appuntamenti online 

nelle interfacce del cliente (ad esempio, 

sito web aziendale, pagina fan di 

Facebook). All'utilizzo di ciascun Widget 

possono essere applicati ulteriori termini 

di utilizzo o condizioni di licenza dei 

produttori dei vari sistemi di gestione dei 

contenuti o dei social network (ad 

esempio Facebook).  

I widget possono anche contenere 

componenti di terze parti che sono 

soggetti a licenze open source.  

In caso di conflitto, queste condizioni 

d'uso di terzi prevalgono sulle condizioni 

del contratto.  

3.3 App myagenda 

Se il cliente desidera utilizzare 

determinate funzioni CRM tramite 

l'applicazione myagenda, deve prima 

scaricarla gratuitamente da Google Play 

o dall'App Store.  

Le condizioni di ogni gestore di 

applicazioni prevalgono.  

3.4 Installazione 

Il cliente o il prestatore di servizi, su 

richiesta del cliente, eseguirà 

l'installazione iniziale del CRM e della 

console (impostazioni individuali, 

inserimento/scaricamento dati, 

implementazione di plug-in), se non 

diversamente concordato. Il cliente non 

ha il diritto di esigere o far apportare 

modifiche al CRM o ai widget. Incluso 

nella tassa di commissione il cliente ha 

diritto a un massimo di 50 servizi nella 

sua agenda. 

3.5 Supporto 

Il fornitore fornisce un supporto 

telefonico gratuito dedicato a risolvere i 

problemi tecnici incontrati durante 

l'utilizzo del CRM dopo la sua 

installazione. Il supporto non fornisce 

consigli di marketing, consigli legali o 

consigli sulla visibilità del cliente su 

Internet in generale. 
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Il fornitore di servizi fornisce servizi di 

supporto dalle 8:00 alle 18:00 (CET) nei 

giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi, il 

24 dicembre e il 31 dicembre.  

3.6 Subappaltatori 

Il fornitore può utilizzare subappaltatori 

a sua discrezione.  

4. Promemoria SMS  

In seguito alla prenotazione di un 

appuntamento tramite il CRM, è possibile 

impostare uno o più promemoria 

dell'appuntamento tramite SMS. La 

funzionalità di promemoria SMS è 

gratuita fino a 250 sms/mese su un 

contratto essenziale e fino a 500 

sms/mese su un contratto premium, 

compreso il consumo per le campagne di 

marketing SMS. Ogni calendario extra 

nei 2 contratti avrà diritto a 125 sms 

extra gratuiti. Oltre questo, tutti gli sms 

aggiuntivi saranno fatturati a 7 

centesimi, la fatturazione aggiuntiva sarà 

fatta su base semestrale o annuale. 

5. Doveri e obblighi del cliente  

5.1 Invio di e-mail 

Il cliente utilizza il CRM per l'invio di e-

mail pubblicitarie solo a destinatari che 

hanno dato il loro valido consenso o nella 

misura in cui sono soddisfatti i requisiti 

dell'art. 3 comma 1 lettera o della legge 

federale contro la concorrenza sleale 

(UWG). In caso di dubbio, il cliente è 

obbligato a informarsi sulle condizioni di 

ammissibilità delle e-mail pubblicitarie. 

Si fa esplicito riferimento alla direttiva 

per il marketing online accettabile 

dell'associazione "eco - Verband der 

Internetwirtschaft e.V.".  

5.2 Informazioni obbligatorie 

L'Offerente fornisce al Cliente solo servizi 

tecnici. Il cliente rimane l'unico 

responsabile del contenuto diffuso, in 

particolare sul suo sito web e nelle sue 

e-mail.  

A questo proposito, il cliente è l'unico 

responsabile della fornitura delle 

informazioni legalmente vincolanti di cui 

all'art. 3 comma 1 lit. s UWG.  

5.3 Copie di backup 

Il cliente è responsabile della 

conservazione delle copie dei dati che ha 

inserito e di fare regolarmente copie di 

sicurezza dei dati inseriti nel CRM.  

Se il cliente viola il suo obbligo di salvare 

correttamente i dati, la responsabilità 

dell'Offerente per la perdita di dati è 

limitata al danno che si sarebbe 

verificato nonostante un backup regolare 

debitamente eseguito dal cliente.  

5.4 Conservazione dei dati 

Il cliente è obbligato a conservare i dati 

in conformità con i requisiti legali (in 

particolare le disposizioni del diritto 

commerciale e fiscale). Il cliente viene 

informato che il servizio non soddisfa i 

requisiti per la tenuta dei registri 

secondo il Codice delle Obbligazioni.  

6 Dati del cliente e protezione dei dati 

6.1 Dati del cliente 

I dati inseriti dal cliente nel CRM sul 

cliente finale (ad es. e-mail, nome, 

indirizzo, altre caratteristiche), i dati del 

cliente finale che il cliente mette a 

disposizione dell'offerente nell'ambito dei 

servizi concordati (ad es. esportazioni di 

dati da altri sistemi) e i dati del cliente 

finale generati dal CRM (ad es. richieste 

di appuntamento, gestione dell'agenda, 

contenuti della chat) (insieme "dati del 

cliente") appartengono al cliente. 

L'Offerente agisce esclusivamente come 

fornitore di servizi tecnici e tratta i Dati 

del Cliente in modo confidenziale. 

Tuttavia, l'Offerente ha il diritto di 

utilizzare i Dati del Cliente, anche oltre la 

durata del contratto, in forma aggregata 

o statistica, allo scopo di analizzare gli 

errori e sviluppare le funzioni del 

programma.  
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6.2 Gestione dei dati del mandato 

Nella misura in cui i dati del cliente sono 

dati personali, l'offerente o i suoi 

subappaltatori utilizzano i dati del cliente 

esclusivamente per l'esecuzione delle 

prestazioni contrattuali concordate 

secondo le istruzioni del cliente. 

L'offerente adotta misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire la 

protezione dei dati dei clienti. Il cliente è 

l'unico responsabile dell'applicazione 

della legge federale sulla protezione dei 

dati nei confronti dei suoi clienti finali e 

in particolare di ottenere il consenso dei 

clienti finali per il trattamento dei loro 

dati personali. 

6.3 Accesso ai dati alla fine del contratto 

Alla fine del contratto, il cliente non 

potrà più accedere ai dati dei clienti. Il 

cliente è responsabile dell'esportazione 

dei dati del cliente tramite la funzione di 

esportazione del prodotto myagenda 

prima della fine del contratto e del loro 

salvataggio per un uso successivo. Oltre 

la fine del contratto, il fornitore non è 

obbligato a fornire i dati del cliente. 

L'offerente può cancellare i dati del 

cliente alla fine del contratto nella misura 

in cui non è legalmente obbligato a 

conservarli. In ogni caso, l'Offerente 

bloccherà l'accesso ai dati del cliente. 

Condizioni speciali per il prodotto 

myseo 

1. Generale 

Con il prodotto myseo, il fornitore di 

servizi offre al cliente la possibilità di 

migliorare il referenziamento naturale 

del suo sito web sul motore di ricerca 

Google. 

Queste condizioni per myseo regolano il 

rapporto giuridico tra il cliente e il 

fornitore di servizi in relazione all'uso del 

prodotto. Sono parte integrante del 

contratto concluso tra il cliente e il 

fornitore di servizi.  

1.2 Procedura di lavoro della campagna 

Il fornitore di servizi delegherà parte del 

lavoro SEO al suo partner Boostability 

con sede a Berlino, ma gestirà il rapporto 

diretto con il cliente durante la durata 

del contratto con i suoi team con sede a 

Losanna, Ginevra, Berna e Zurigo. 

All'inizio della campagna seo una serie di 

raccomandazioni tecniche saranno fatte 

al cliente come l'ottimizzazione del 

robot.txt e la mappa del sito. Il cliente 

può scegliere di affidare i codici sorgente 

del suo sito in modo che il fornitore di 

servizi esegua questi servizi inclusi nel 

suo prezzo. Se il cliente desidera affidare 

questo lavoro a terzi, dovrà assumerne i 

costi e in nessun caso il fornitore potrà 

essere ritenuto responsabile in caso di 

mancata esecuzione delle sue specifiche 

che possono essere un freno allo 

svolgimento della campagna. 

Il fornitore proporrà una serie di parole 

chiave o espressioni su cui il sito 

migliorerà le sue prestazioni su Google.  

Il cliente deve rispettare questa 

selezione, e in collaborazione con il 

fornitore selezionare le parole chiave. In 

nessun caso il fornitore può essere 

obbligato a lavorare sul seo sulla base di 

una scelta personale, il fornitore può 

tuttavia accettare di includere nella 

campagna alcune parole chiave non 

risultanti dalla sua selezione, ma in 

nessun caso può essere ritenuto 

responsabile dei risultati.  

Sotto il controllo e la convalida del 

cliente, il fornitore di servizi ottimizzerà il 

contenuto testuale del sito detto "onsite" 

e scriverà un contenuto testuale detto 

"offsite" su siti esterni con lo scopo di 

migliorare la reputazione e quindi il 

rendimento generale del sito attraverso i 

backlink. 

1.3 Accesso al cruscotto  

Il fornitore di servizi fornisce al cliente 

l'accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a 

una dashboard per visualizzare le 

prestazioni SEO delle sue parole chiave, 

la storia del lavoro SEO e un riassunto 

del suo account Google analytics 

collegato. 
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Il cliente accede alle funzioni del 

dashboard attraverso la sua area utente 

personale. A tal fine, l'Offerente concede 

al Cliente un diritto non esclusivo e non 

trasferibile per l'accesso e l'utilizzo del 

dashboard e delle sue funzioni, come 

offerto nell'area utente, per la durata del 

contratto. Tutti i diritti di questo software 

sono detenuti esclusivamente dal 

Provider e dal suo Partner.  

1.4 Obblighi del fornitore 

In nessun caso il fornitore è vincolato da 

un obbligo di risultati nella performance 

SEO, ma solo da mezzi. 

1.5 Gestione del sito 

L'esperto può richiedere l'accesso al sito 

del cliente per essere autonomo nella 

sua gestione come parte della sua 

missione per migliorare il SEO. Per farlo, 

il cliente dovrà dare i codici sorgente del 

suo sito. Il cliente può anche decidere di 

conservare i suoi accessi, in questo caso 

sarà tenuto a rispettare le direttive del 

fornitore di servizi e ad applicarle entro 

un tempo ragionevole. Se una terza 

parte designata dal cliente non applica le 

sue istruzioni dopo i solleciti via e-mail, 

in nessun caso il fornitore può essere 

ritenuto responsabile per l'esecuzione del 

SEO e in nessun caso può essere 

contestato il pagamento del servizio. 

Condizioni speciali per il prodotto 

myAdvertising Social Ads 

Il prodotto myadverting fornisce i 

seguenti servizi al cliente: 

1 Creazione e pubblicazione di annunci 

su Facebook e Instagram " post Annunci 

I post pubblicitari sono creati dal 

fornitore in collaborazione con il cliente e 

consegnati a un segmento specifico e 

predefinito di utenti di Facebook e/o 

Instagram (il gruppo target è 

determinato in base a criteri socio-

demografici, aree di interesse e regioni) 

o pubblicati nel news feed (Newsfeed) 

degli utenti mirati su Facebook e 

Instragram con un tasso di ripetizione 

target da 5 a 8 volte per utente.  

Gli utenti di Facebook e Instragam 

possono interagire con i post degli 

annunci (condividere, like, commentare 

o cliccare). 

Quando gli utenti cliccano sui post di 

Ads, vengono, a seconda dell'obiettivo 

della campagna, reindirizzati alla pagina 

fan del cliente su Facebook o Instagram 

o, in alternativa, a un sito web o a una 

registrazione del cliente su un servizio di 

loro scelta.  

Dopo ogni campagna il cliente riceve 

informazioni sulla performance dei 

messaggi pubblicitari. La responsabilità 

della conservazione sicura delle 

informazioni di accesso è del cliente. Il 

fornitore declina ogni responsabilità in 

caso di uso improprio o di errori di 

trasmissione.  

2 Contenuto dei post sponsorizzati 

Annunci  

Il fornitore crea post di annunci per 

conto del cliente dall'account 

pubblicitario del cliente. Il contenuto, la 

forma, il gruppo target, il raggio e 

l'obiettivo della campagna d'affissione 

saranno sviluppati in consultazione con il 

Cliente in accordo con le richieste del 

Cliente e dopo l'approvazione del 

Provider. 

Il cliente riconosce che i messaggi 

pubblicitari o la distribuzione dei 

contenuti sono pianificati per la Svizzera 

e i paesi vicini secondo il raggio 

desiderato dal cliente. Il Provider non dà 

alcuna assicurazione o garanzia per 

quanto riguarda i post degli annunci; per 

esempio per quanto riguarda la loro 

accettazione e convalida da parte di 

Facebook, le loro prestazioni, i servizi di 

Facebook. Qualsiasi responsabilità del 

fornitore in questo contesto è 

completamente esclusa, a meno che non 

sia previsto diversamente dalla legge.  
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Una volta che il contratto è stato 

convalidato dal fornitore di servizi, 

quest'ultimo contatta il cliente per 

telefono per stabilire una strategia di 

campagna.  

Prima della trasmissione e della 

pubblicazione online degli annunci, il 

cliente riceve per e-mail un link che gli 

permette di accedere alla proposta del 

tema della campagna, cioè il visual, il 

testo e il reindirizzamento. 

Il cliente è tenuto a convalidare questa 

proposta entro 5 giorni lavorativi dal 

ricevimento per metterla in linea sulle 

reti. Entro lo stesso limite di tempo, il 

cliente ha la possibilità di avere una 

singola modifica fatta dal fornitore di 

servizi. Se il cliente non reagisce entro il 

termine stabilito, il contenuto degli 

annunci viene considerato 

espressamente accettato dal cliente e 

trasmesso per la pubblicazione secondo i 

dettagli della campagna concordata. 

In caso di richieste di modifica tardive o 

multiple, il cliente sostiene i costi delle 

modifiche desiderate.  

Il cliente si assume la piena 

responsabilità dei contenuti e dei link dei 

suoi annunci e si assicura che non violino 

nessuna disposizione legale, in 

particolare che non mostrino 

rappresentazioni sessuali o pornografiche 

e non usino nomi o termini che evochino 

o promuovano programmi o contenuti di 

questo tipo.  

Lo stesso vale per i contenuti e le forme 

di natura estremista, politica o altro, 

contrari alla decenza o alla morale in 

generale, i diritti di terzi di qualsiasi tipo 

devono essere rispettati. Inoltre, si 

applicano le regole della pubblicità di 

Facebook. Il cliente è completamente 

responsabile del rispetto di queste 

regole.  

Il Cliente riconosce che l'Offerente 

richiede temporaneamente i diritti di 

amministratore condiviso sugli account 

Facebook e Instragam del Cliente 

durante la creazione dei loro post 

pubblicitari. Se il cliente non ha alcun 

account, l'Offerente prevede di crearli 

per il cliente. 

Per tutta la durata della campagna, il 

cliente accetta l'uso di strumenti di 

analisi sui suoi account Facebook e 

Instragram per misurare il traffico di dati 

e le prestazioni dei post degli annunci.  

Alla fine della campagna, un rapporto 

personalizzato viene restituito al cliente 

per informarlo della performance dei 

post pubblicitari. 

Se il fornitore di servizi constata che il 

cliente sta violando in qualche modo le 

disposizioni delle CG o queste condizioni 

aggiuntive per il prodotto myAdvertising, 

il fornitore di servizi ha il diritto di 

sospendere il servizio fino al ripristino 

della situazione legittima. Questa 

sospensione non giustifica in alcun modo 

qualsiasi reclamo da parte del cliente nei 

confronti del fornitore di servizi, in 

particolare per quanto riguarda la 

consegna successiva, l'estensione della 

campagna o la riduzione del prezzo.  

Il Fornitore non è responsabile 

dell'interazione degli utenti di Facebook 

con i post degli annunci. Il cliente stesso 

è obbligato a cancellare o a far 

cancellare immediatamente i commenti 

che violano le disposizioni legali. 

3 Durata del contratto 

Tre o sei mesi di campagna. Il fornitore 

si sforza di rispettare la data di inizio 

della campagna stabilita dal cliente. 

Tuttavia, il cliente è consapevole che ci 

può essere un ritardo di +/-10 giorni 

lavorativi dovuto all'avanzamento dei 

processi e che il fornitore di servizi non 

può essere ritenuto responsabile per 

questo.  

4 Protezione dei dati 

Il cliente è obbligato a rispettare le 

disposizioni della legge applicabile sulla 

protezione dei dati. Deve assicurarsi di 

essere autorizzato a commissionare il 

fornitore di servizi e a trasmettere dati 

personali in questo contesto. In 

particolare, è obbligato ad ottenere i 
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consensi necessari, se del caso, e ad 

adempiere a tutti i suoi obblighi di 

informazione. Il cliente indennizza 

l'offerente da tutte le rivendicazioni di 

terzi in relazione al trattamento 

contrattuale dei dati personali.  

5 Trattamento dei dati per conto di un 

mandato  

Se il cliente fornisce all'offerente dati 

personali che l'offerente elabora in 

qualità di responsabile dei dati 

autorizzato, il cliente rimane l'unico 

responsabile nei confronti dell'offerente 

ai sensi della legge sulla protezione dei 

dati ed è obbligato a rilevare, elaborare e 

utilizzare questi dati personali in 

conformità alle disposizioni di legge.  

Inoltre, si applicano le seguenti 

disposizioni:  

L'Offerente elabora i dati personali 

fornitigli a questo scopo dal Cliente 

durante la durata del contratto per la 

fornitura dei servizi contrattuali. A tal 

fine, memorizza ed elabora questi dati 

personali nei suoi sistemi per conto del 

cliente.  

Conformemente alle disposizioni legali 

vincolanti, l'Offerente elaborerà questi 

dati personali esclusivamente per 

l'esecuzione del contratto, solo per lo 

scopo previsto e in conformità con le 

istruzioni fornite dal cliente. Le istruzioni 

del cliente derivano principalmente dal 

contratto e dal modo in cui il cliente 

utilizza i servizi dell'Offerente.  

Il Provider deve garantire che tutte le 

persone autorizzate a trattare i dati 

personali si impegnino a mantenerli 

confidenziali se non sono soggetti a un 

adeguato obbligo legale di segretezza.  

Il Provider implementa misure tecniche e 

organizzative appropriate per proteggere 

i dati personali in conformità con i 

requisiti della legge svizzera sulla 

protezione dei dati e l'art. 32 del 

regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR) dell'UE.  

Per quanto ragionevole, l'Offerente 

assisterà il Cliente con misure tecniche e 

organizzative appropriate per adempiere 

al suo obbligo di informare la persona 

interessata in conformità con la 

legislazione applicabile sulla protezione 

dei dati e risponderà alle domande del 

Cliente sui diritti della persona 

interessata.  

L'Offerente informerà immediatamente il 

Cliente se ritiene che un'istruzione del 

Cliente relativa al trattamento dei dati 

personali possa violare la legge 

applicabile sulla protezione dei dati.  

L'offerente assisterà il cliente 

nell'adempimento dei suoi obblighi ai 

sensi del diritto applicabile in materia di 

protezione dei dati, in particolare gli 

articoli da 32 a 36 del GDPA e le 

disposizioni corrispondenti della legge 

svizzera sulla protezione dei dati. Nel 

caso di una violazione della protezione 

dei dati che rientra nell'area di 

responsabilità dell'Offerente, l'Offerente 

informerà il cliente senza indugio.  

Il contraente fornirà al cliente tutte le 

informazioni che il cliente può 

ragionevolmente richiedere per 

documentare adeguatamente la 

conformità del contraente ai requisiti di 

cui sopra. Se ciò è assolutamente 

necessario ai sensi della legislazione 

vigente in materia di protezione dei dati 

e le informazioni fornite dal contraente 

non sono sufficienti, il contraente 

consente al cliente di effettuare lui 

stesso dei controlli o di incaricare un 

ispettore autorizzato dal contraente e 

tenuto al segreto. Tali ispezioni saranno 

effettuate a spese del cliente e non 

devono interrompere il normale corso 

delle operazioni nei locali del fornitore. 

Devono avvenire durante il normale 

orario di lavoro, con il consenso 

preventivo del Provider, e non devono 

compromettere la protezione dei segreti 

e dei dati personali degli altri clienti del 

Provider.  
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5 Dati al momento della scadenza del 

contratto  

L'Offerente cancellerà i dati personali su 

richiesta del cliente e al più tardi alla fine 

del contratto, nella misura in cui non sia 

legalmente obbligato a conservarli. Se la 

cancellazione è possibile solo con mezzi 

sproporzionati (ad esempio nei backup), 

il Provider può invece bloccare l'accesso 

ai dati personali. Se il Provider conserva 

i dati personali oltre la fine del contratto, 

il Provider continuerà a mantenere la 

riservatezza dei dati personali in 

conformità con le disposizioni del 

contratto. Il fornitore ha il diritto di 

utilizzare i dati resi anonimi anche dopo 

il periodo del contratto per l'analisi degli 

errori e lo sviluppo delle funzioni del 

programma o per il benchmarking.  

6 Annunci di compensazione  

Il compenso dovuto dal cliente e la 

fatturazione sono regolati dal contratto.  

Se non diversamente concordato, 

l'utilizzo del budget pubblicitario Ads del 

cliente deve essere distribuito nel modo 

più uniforme possibile per tutta la durata 

del contratto. Il rimborso del budget 

pubblicitario al cliente è escluso. 

7 Subappaltatori  

Per garantire i suoi servizi, il fornitore 

può, a sua discrezione, utilizzare i servizi 

di terzi. Se e nella misura in cui il 

subappaltatore impiegato dall'Offerente 

per fornire il servizio elabora i dati 

personali del cliente, le disposizioni di 

legge si applicano a lui. 

Condizioni speciali per il prodotto 

myAdvertising Google Ads 

Il prodotto myAdvertising Google Ads 

fornisce i seguenti servizi al cliente: 

Realizzazione di campagne pubblicitarie 

su Google search con gruppi definiti di 

annunci di ricerca (temi della campagna 

e relative parole chiave) che vengono 

visualizzati in formato annuncio nel 

motore di ricerca Google. 

L'Offerente può cambiare la funzionalità 

del prodotto durante la durata del 

contratto, a condizione che ciò non causi 

inconvenienti irragionevoli al cliente e 

che i servizi rimangano sostanzialmente 

equivalenti. 

1 Creazione e realizzazione della 

campagna da parte del fornitore di 

servizi  

La campagna (compresa la definizione 

dei termini di ricerca) è creata dal 

fornitore sulla base del contenuto e delle 

informazioni fornite dal cliente. 

Cinque giorni lavorativi prima dell'inizio 

della campagna, il cliente riceve un'e-

mail contenente i dettagli della 

campagna pianificata. Il cliente è 

obbligato a comunicare le modifiche al 

fornitore via e-mail entro e non oltre due 

giorni lavorativi prima dell'inizio della 

campagna, altrimenti la campagna sarà 

lanciata come previsto.  

Durante il corso della campagna, il 

cliente ha la possibilità di comunicare via 

e-mail le sue richieste di correzione o 

modifica dei testi pubblicitari e dei 

termini di ricerca, che il fornitore 

prenderà in considerazione. Il fornitore è 

obbligato a rispettare le linee guida di 

Google Ads in vigore durante la 

creazione e l'implementazione delle 

campagne. Ciò può comportare 

modifiche a breve termine alla campagna 

concordata, di cui l'Offerente informerà il 

Cliente in tempo utile.  

2 Dovere di cooperazione del cliente  

Per una definizione ottimale dei termini 

di ricerca e la progettazione di annunci 

da parte del fornitore, il cliente deve 

fornire contenuti e informazioni. Il cliente 

deve quindi fornire all'offerente, al più 

tardi dieci giorni lavorativi prima 

dell'inizio della campagna, tutti i 

contenuti e le informazioni necessarie 

per la creazione e la pubblicazione della 

campagna.  
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Se il cliente non adempie ai suoi obblighi 

di collaborazione o non lo fa entro il 

termine stabilito, l'inizio della campagna 

sarà ritardato di conseguenza. Il Cliente 

deve informare il Provider delle 

modifiche pianificate al suo sito web non 

più tardi di cinque giorni lavorativi in 

anticipo, in quanto ciò può richiedere 

aggiustamenti alla gestione della 

campagna. Questa disposizione non si 

applica ai siti web che il  

che il fornitore gestisce per conto del 

cliente attraverso la sua offerta 

mywebsite. 

Le garanzie si applicano mutatis 

mutandis al contenuto e alle informazioni 

messe a disposizione dal cliente per la 

campagna.  

In particolare, il cliente garantisce che 

questi contenuti e informazioni non 

contengono termini o forme (in 

particolare marchi, nomi di società o 

prodotti, ecc.) il cui uso violerebbe i 

diritti di terzi.  

3 Uso di fornitori di servizi terzi  

Il Provider può, a sua discrezione, 

utilizzare fornitori di servizi di terze parti 

per eseguire i suoi servizi. Nella misura 

in cui il subappaltatore incaricato 

dall'Offerente di eseguire i servizi tratta i 

dati personali del Cliente, è soggetto agli 

obblighi di legge. 

4 Annunci di compensazione  

Il compenso dovuto dal cliente e la 

fatturazione sono regolati dal contratto.  

Se non diversamente concordato, 

l'utilizzo del budget pubblicitario del 

cliente deve essere distribuito il più 

uniformemente possibile nel corso della 

durata del contratto. Il rimborso del 

budget pubblicitario al cliente è escluso 

 

5 Termine, cessazione  

La durata e la cessazione sono regolate 

dal contratto. Il fornitore di servizi si 

impegna a rispettare la data di inizio 

della campagna definita nel contratto.  

Il cliente può in qualsiasi momento 

informare l'offerente con un preavviso di 

5 giorni lavorativi che desidera 

interrompere una campagna. Questa 

decisione non ha alcuna influenza sulla 

remunerazione dovuta in base al 

contratto. Se il cliente viola il contratto, 

le CG o questa appendice, l'Offerente ha 

il diritto di sospendere i suoi servizi fino 

al ripristino di una situazione legale. 

Il Provider ha anche il diritto di terminare 

una campagna già in corso con effetto 

immediato informando il cliente, o di 

cambiare il contenuto degli annunci e i 

termini di ricerca, se c'è un sospetto 

fondato che il contenuto degli annunci o i 

termini di ricerca violino gli obblighi del 

cliente.  

In questo caso, il cliente non ha diritto 

ad alcuna rivendicazione nei confronti del 

contraente, in particolare nessuna 

richiesta di consegna successiva, 

estensione della campagna o riduzione 

della remunerazione.  

6 Garanzia  

Il fornitore si impegna a sviluppare la 

campagna con cura. Questo non include 

la garanzia di un certo numero di clic, 

visite o un certo posizionamento degli 

annunci. Inoltre, il Provider non è 

responsabile di guasti, periodi di 

manutenzione e incidenti simili del 

motore di ricerca Google.  

7 Protezione dei dati  

Il cliente è obbligato a rispettare le 

disposizioni della legge applicabile sulla 

protezione dei dati. Deve assicurarsi di 

essere autorizzato a commissionare il 

fornitore di servizi e a trasmettere dati 

personali in questo contesto. In 

particolare, è obbligato a ottenere i 

consensi necessari, se del caso, e ad 

adempiere a tutti i suoi obblighi di 

informazione. Il cliente indennizza 

l'Offerente contro tutte le rivendicazioni 

di terzi in relazione al trattamento 

contrattuale dei dati personali.  
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8 Trattamento dei dati per conto di un 

mandato  

Se il cliente fornisce al fornitore di servizi 

i dati personali che il fornitore di servizi 

elabora come responsabile autorizzato 

dei dati, il cliente rimane l'unico 

responsabile nei confronti del fornitore di 

servizi ai sensi della legge sulla 

protezione dei dati ed è obbligato a 

raccogliere, elaborare e utilizzare questi 

dati personali in conformità alle 

disposizioni di legge. Inoltre, si applicano 

le seguenti disposizioni:  

8.1 Il Provider elaborerà i dati personali 

che gli sono stati forniti dal Cliente a 

questo scopo durante la durata del 

contratto per la fornitura dei servizi 

contrattuali. A tal fine, memorizza e 

tratta questi dati personali nei suoi 

sistemi per conto del Cliente.  

8.2 Fatte salve le disposizioni legali 

vincolanti, il Provider elaborerà tali dati 

personali esclusivamente per 

l'esecuzione del contratto, solo per lo 

scopo previsto e in conformità con le 

istruzioni documentate del Cliente. Le 

istruzioni del Cliente derivano 

principalmente dal contratto e dal modo 

in cui il Cliente utilizza i servizi del 

Contraente.  

8.3 Il Provider deve garantire che tutte 

le persone autorizzate a trattare i dati 

personali si impegnano a mantenere tali 

dati confidenziali se non sono soggetti a 

un adeguato obbligo legale di 

segretezza.  

8.4 Il contraente adotta misure tecniche 

e organizzative adeguate per la 

protezione dei dati personali in 

conformità ai requisiti della legge 

svizzera sulla protezione dei dati e 

dell'art. 32 del regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE. 

8.5 Per quanto ragionevole, l'Offerente 

assisterà il Cliente con misure tecniche e 

organizzative appropriate per adempiere 

al suo obbligo di informare la persona 

interessata in conformità con la 

legislazione applicabile sulla protezione 

dei dati e risponderà alle domande del 

Cliente sui diritti della persona 

interessata.  

8.6 Il contraente deve informare 

immediatamente il cliente se ritiene che 

un'istruzione del cliente relativa al 

trattamento dei dati personali possa 

violare la legge applicabile sulla 

protezione dei dati.  

8.7 Il contraente assiste il cliente 

nell'adempimento degli obblighi derivanti 

dalla legge sulla protezione dei dati, in 

particolare dagli articoli 32-36 del RGD e 

dalle corrispondenti disposizioni della 

legge svizzera sulla protezione dei dati. 

Nel caso di una violazione della 

protezione dei dati che rientra nell'area 

di responsabilità dell'Offerente, 

l'Offerente informerà il cliente senza 

indugio.  

8.8 L'Offerente fornirà al Cliente tutte le 

informazioni che potrebbe 

ragionevolmente richiedere per 

documentare adeguatamente il rispetto 

delle disposizioni. Se ciò è assolutamente 

necessario in base alla legislazione 

vigente sulla protezione dei dati e se le 

informazioni fornite dal contraente non 

sono sufficienti, il contraente consente al 

cliente di eseguire lui stesso i controlli o 

di incaricare un ispettore autorizzato dal 

contraente a tale scopo e vincolato al 

segreto. Tali ispezioni sono effettuate a 

spese del cliente e non devono 

interrompere il normale corso delle 

operazioni del fornitore e dei sub-agenti 

interessati. Devono aver luogo durante il 

normale orario di lavoro, con il previo 

consenso del Provider, e non devono 

compromettere la protezione dei segreti 

e dei dati personali degli altri clienti del 

Provider.  

8.9 L'Offerente ha il diritto di addebitare 

al Cliente i costi e le spese sostenute per 

la fornitura dei servizi in conformità agli 

articoli 8.5, 8.7 e 8.8, a condizione che il 

Cliente sia stato informato in anticipo.  

9 Dati al momento della scadenza del 

contratto  
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L'Offerente cancellerà i dati personali su 

richiesta del cliente e al più tardi alla fine 

del contratto, nella misura in cui non sia 

legalmente obbligato a conservarli.  

Se la cancellazione è possibile solo con 

mezzi sproporzionati (ad esempio nei 

backup), il fornitore può invece bloccare 

l'accesso ai dati personali. Se il Provider 

conserva i dati personali oltre la fine del 

contratto, il Provider continuerà a 

mantenere la riservatezza dei dati 

personali in conformità con le 

disposizioni di questa Sezione 8. Il 

fornitore ha il diritto di utilizzare i dati 

resi anonimi - anche oltre la durata del 

contratto - per l'analisi degli errori e lo 

sviluppo di funzioni del programma o il 

benchmarking.  

Condizioni speciali per il prodotto 

Multimedia 

1. Generale 

Con il prodotto multimediale, il fornitore 

di servizi offre al cliente la possibilità di 

fare un servizio fotografico, un Google 

360° di video aziendali e un drone. 

Per questi servizi, il fornitore di servizi 

informa il suo cliente che farà appello a 

una rete di fotografi professionisti 

risultante da una partnership. 

1.2 Controllo dell'immagine / 

Responsabilità 

Tutte le foto o i video HD consegnati al 

cliente sono privi di diritti d'immagine. 

Si richiama l'attenzione del Cliente sul 

fatto che il tour virtuale di Google sarà 

implementato automaticamente sulla sua 

pagina Google my business senza che 

l'Offerente abbia bisogno di alcun 

accesso.  

Condizioni speciali al Top Position 

Con il prodotto Top Position, il fornitore 

di servizi offre al cliente la possibilità di 

aumentare la sua visibilità sull'elenco 

ZIP.ch apparendo nei primi risultati di 

ricerca per titoli e parole chiave 

contenute nei testi che descrivono la sua 

attività. 

Questa iscrizione è accompagnata dal 

vostro logo, un logo rosso in alta 

posizione, il vostro sito web e non 

contiene alcuna pubblicità quando viene 

visualizzata. 

Il fornitore di servizi si riserva il diritto di 

modificare i criteri di stampa di Top 

Position in qualsiasi momento per 

migliorare il suo servizio. 

Responsabilità del cliente per il 

contenuto 

Il cliente si impegna a rispettare il diritto 

svizzero con i contenuti che inserisce o 

pubblica attraverso la sua posizione 

superiore. In particolare, il cliente si 

impegna a non inserire o pubblicare 

contenuti offensivi della personalità, 

della concorrenza o dell'onore, razzisti, 

incitanti alla violenza, minacciosi, 

pornografici o osceni e a garantire il 

copyright di terzi. ZIP.ch si riserva il 

diritto di bloccare, cancellare o rifiutare 

la pubblicazione di contenuti che violano 

queste regole, senza ritardo o avviso.  

ZIP.ch si riserva inoltre il diritto di 

vietare al cliente di inserire altri 

contenuti. ZIP.ch non si assume alcun 

obbligo di controllare i contenuti e 

declina ogni responsabilità in merito.  

Il cliente indennizza ZIP.ch in toto per 

qualsiasi reclamo fatto contro di lui. Il 

cliente dichiara e assicura 

espressamente il rispetto dei diritti di 

terzi, in particolare il diritto dei nomi 

commerciali, il diritto d'autore e il diritto 

dei marchi. Riconosce i diritti di terzi che 

normalmente esistono sulle immagini. 
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