
 

Menzioni legali 

Campo d’applicazione 

Questo è il sito ufficiale di Rentalp relativo alla C.I.T.I (Coopérative Informatique du Tourisme et de 

l'Immobilie  - Cooperativa Informatica del Turismo e dell’Immobiliare). I principi di seguito descritti si 

applicano, per analogia, anche ad altre informazioni fornite ai clienti, ad esempio sotto forma di newsletter. 

Le osservazioni relative all’utilizzo del portale si riferiscono a tutti i siti del gruppo. Le disposizioni speciali 

che regolano altri  siti internet appartenenti a società del gruppo C.I.T.I che godono di personalità giuridica 

sono espressamente riservate. I principi relativi all’utilizzo del presente portale possono essere modificati in 

qualsiasi momento con validità a tutti gli effetti di legge. 

Diritti di proprietà intellettuale e altri diritti 

C.I.T.I è proprietaria e gestore del presente portale. Tutti i marchi, nomi, titoli, logo, fotografie, disegni, testi 

ed altri elementi che vi compaiono sono di proprietà di società del gruppo dotate di personalità giuridica, o di 

loro partner contrattuali. La visualizzazione sullo schermo, lo scaricamento e la copia delle pagine del sito 

non attribuiscono alcun diritto (diritto d’uso, diritto di proprietà intellettuale, etc...). La riproduzione (completa 

o parziale), la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, la messa in rete e l’utilizzo del portale 

ai fini della pubblicazione o per scopi commerciali sono vietate salvo previo accordo scritto. 

Esclusione di responsabilità  

La C.I.T.I declina ogni responsabilità (anche in caso di negligenza) che potrebbe insorgere dall’accesso, 

dall’impossibilità all’accesso a tutta o a parte del sito, o ancora dall’utilizzo che ne sarà fatto. L’accesso al 

portale e il suo utilizzo non sono garantiti. Il portale contiene link a siti di terzi non gestiti né controllati da 

C.I.T.I. Pertanto C.I.T.I declina ogni responsabilità relativamente al loro contenuto. Questo  diniego di 

responsabilità vale anche per le disposizioni legali relative alla tutela dei dati da parte dei gestori di questi siti 

in rete. 

Trasferimento dei dati via internet  

Nella misura in cui Internet costituisce una rete aperta accessibile a tutti, essa non è un ambiente protetto. 

Sebbene la trasmissione dei pacchetti di dati individuali sia eseguita di regola in forma criptata, questa 

procedura non vale né per il mittente né per il destinatario. Può succedere inoltre, sebbene il mittente e il 

destinatario si trovino in Svizzera, che i dati transitino per paesi stranieri con un livello di protezione dei dati 

inferiore a quello svizzero. Per questo C.I.T.I declina ogni responsabilità relativamente alla sicurezza dei dati 

durante il loro trasferimento via internet.  



 

Raccolta ed uso delle informazioni  

Quando un visitatore accede al portale internet vengono registrati vari dati (ad esempio  l’indirizzo IP del 

visitatore, la data e l’ora d’accesso, il nome del file chiamato, etc.). I dati personali non sono utilizzati ma solo 

analizzati in forma anonima ai fini statistici per stabilire, ad esempio, il numero di visite quotidiane del sito. I 

dati sono trattati in maniera riservata. Essi non sono trasmessi né all’esterno del gruppo né a terzi a meno 

che ciò non sia imposto in virtù della legge vigente, ossia dalle autorità giudiziarie penali competenti. 

Cookies  

L’accesso al portale comporta la registrazione di un piccolo file (detto “cookie”) nella memoria del computer 

del visitatore. Questo file serve unicamente ad eseguire un’indagine anonima sul numero di visite.  

Sicurezza dei dati 

E’ garantita la sicurezza dei dati personali registrati. 

Contatti 

Le domande relative al trattamento dei dati personali, alla loro correzione o cancellazione devono essere 

inviate a:  

 

C.I.T.I 

Coopérative Informatique du Tourisme et de l’Immobilier 

Rue du Léman 23 – Case Postale 7 

1920 Martigny (Suisse) 

 

reservation@rentalp.ch 


