
Dichiarazione per la protezione dei dati di www.centovalli.ch 
 
Benvenuti nel sito ufficiale di FART SA, www.centovalli.ch (in seguito solo “sito”). Il sito raccoglie 
alcuni Dati Personali dei propri utenti. Titolare del trattamento dei dati è la società Ferrovie 
Autolinee Regionali Ticinesi – FART SA, con sede a Locarno (Svizzera).  
Indirizzo e-mail del Titolare: fart@centovalli.ch. 
 
Nella presente dichiarazione troverete informazioni relative alla politica di FART SA in ambito di 
trattamento dei dati personali (raccolta, elaborazione, utilizzo, archiviazione, protezione). 
La protezione della sfera personale dei nostri utenti è fondamentale. 
FART SA osserva le disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati (Privacy Policy). 
 
Raccolta e uso delle informazioni e dei dati raccolti 
Centovalli.ch è un sito informativo e può essere visitato senza dover specificare dati personali. 
Alcuni dati vengono raccolti automaticamente durante la navigazione nel sito. 
Nella sezione “Contatti” è pubblicato un “Modulo di contatto” dove vengono richiesti dati 
unicamente al fine di poter soddisfare la richiesta espressa attraverso quel canale specifico. I 
campi obbligatori sono “Nome e cognome” e “Indirizzo e-mail”. I dati sono usati unicamente per 
rispondere allo scopo e/o al servizio richiesto e sono forniti liberamente dall’utente. 
Qualora la richiesta arrivasse tramite e-mail, il vostro indirizzo è utilizzato unicamente per 
rispondervi. Il vostro messaggio e una copia della nostra risposta verranno registrati al fine di 
archiviazione. Segnaliamo che per i messaggi di posta elettronica non crittografati non esiste 
comunque la certezza assoluta che le informazioni contenute non vengano lette da terzi. 
 
Archiviazione dati personali 
FART SA considera ogni vostra informazione o dato come confidenziale, e come tale viene 
elaborato con la massima discrezione. 
I dati non vengono registrati in banche dati gestite da FART SA, ma sono conservati per il periodo 
necessario a conseguire lo scopo preposto e autorizzato. 
I dati raccolti non vengono impiegati per invio di informazioni o di newsletter da parte di FART SA. 
Tali attività richiedono un consenso da parte dell’utente. 
 
Uso dei dati a fini statistici e di miglioramento del sito 
Alcuni rilevamenti dati vengono effettuati in modo automatico al fine di rilevare tendenze e 
migliorare la nostra offerta. In forma anonima vengono rilevati esclusivamente i dati di utilizzo 
(piattaforme di raccolta dati, statistiche, ottimizzazione e distribuzione del traffico, test di 
performance di contenuti e funzionalità). 
Tali dati non consentono d’identificare l’utente a cui si riferiscono e FART SA non mette in 
relazione i dati dei protocolli con le persone che hanno visitato il sito. Tali dati sono utilizzati a fine 
statistico per permettere a FART SA di capire come meglio strutturare il proprio sito. 
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti 
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 
amministratori di sistema, quali servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione). 
 
Comunicazione di informazioni a soggetti terzi 
I dati personali dell’utente non vengono venduti a terzi, né comunicati a soggetti esterni a FART 
SA. 

http://www.centovalli.ch/


 
Modifiche della presente dichiarazione 
FART SA si riservano il diritto di apportare modifiche alla presente dichiarazione di protezione dei 
dati in qualsiasi momento. 
 
Avvertenza 
Informazioni, tariffe, listini prezzi e simili pubblicati nel sito hanno carattere generale e puramente 
informativo e non sono parificati ad una consulenza personale. Per questo motivo non viene 
garantita la correttezza e/o la loro esaustività. Nonostante l’attenzione e la cura nella loro 
redazione, non è infatti possibile escludere imprecisioni tecniche, omissioni o errori tipografici del 
contenuto. FART SA non si può assumere alcuna responsabilità in ordine di correttezza, integrità e 
attualità delle informazioni, delle tariffe, dei listini prezzi e simili pubblicati sul sito. Per una 
consulenza o informazioni specifiche in merito ad esigenze particolari vi preghiamo di contattarci. 
Listini prezzi o flyer non sono inoltre da intendersi né come sollecitazione né come 
raccomandazione all’acquisto di prodotti e servizi. 
Cercando informazioni, dati e documenti sul sito, l’utente si dichiara d’accordo con le seguenti 
condizioni. Per i singoli servizi o prodotti valgono le disposizioni specifiche. In caso di 
contraddizione prevalgono le disposizioni speciali vigenti per il singolo caso specifico. 
FART SA si riserva il diritto di modificare, integrare o eliminare completamente o parzialmente, in 
qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, il contenuto del sito e le presenti disposizioni. 
Questo anche per correzioni e/o modifiche alle informazioni e/o ai prodotti descritti. 
 
Diritti d’autore 
L’intero contenuto (testi, grafici, immagini, ecc.) del sito è protetto dal diritto d’autore e, se non 
diversamente indicato, è di esclusiva e completa proprietà di FART SA. Lo stesso vale per marchi e 
loghi nominativi, figurativi e/o acustici pubblicati nel sito. Questo materiale può inoltre contenere 
diritti di protezione e d’uso da parte di terzi, anch’essi da rispettare. 
Informazioni e servizi contenuti nel sito sono messi a disposizione esclusivamente per uso privato 
e a scopo informativo, a condizione di indicarne la fonte e i relativi crediti. 
 
Validità 
I punti presentati valgono per il sito web gestito da FART SA. All’interno del sito vi sono dei link di 
rimando ad altri siti o portali Internet esterni. Per tali piattaforme non è possibile garantire 
l’ottemperanza alle direttive vigenti in ambito di protezione dati. FART SA non si assume inoltre 
alcuna responsabilità per il contenuto di siti terzi. 
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