
 

 

Condizioni generali Check FWS per imprese  
 
1. Campo d'applicazione  

1.1  Le presenti Condizioni generali (CG) valgono per tutti coloro che fruiscono del tool Check 
FWS per imprese. Le CG regolamentano il rapporto contrattuale tra gli utenti e Visana 
Services SA.  

1.2  Restano riservati altri eventuali accordi presi per iscritto con gli utenti.  

2. Diritti di protezione e protezione dei dati  

2.1  Tutti i diritti di protezione utilizzati in concomitanza con il Check FWS per imprese, ovvero i 
diritti legati a schemi, testi, tabelle, immagini, grafici, concetti, casi e così via, sono di 
proprietà di Visana Services SA e Promozione Salute Svizzera. Gli utenti non sono 
autorizzati ad effettuare copie a scopo commerciale o a inoltrare copie a terzi.  

2.2  Registrandosi, gli utenti acconsentono a che Promozione Salute Svizzera utilizzi i dati in 
forma anonima per le seguenti finalità: monitoraggio (incl. pubblicazione di risultati); 
perfezionamento del tool; ricerca / studi scientifici.  

2.3  Gli utenti decidono autonomamente se desiderano essere contattati da Visana. I dati di 
contatto saranno comunicati solo su autorizzazione esplicita da parte degli utenti.  

2.4  Qualora auspicassero di essere contatti, gli utenti decideranno autonomamente se il  
risultato del Check FWS debba o no essere comunicato a Visana. 

 3. Responsabilità  

3.1 Promozione Salute Svizzera garantisce che il tool a disposizione degli utenti sia nella  
miglior qualità possibile.  

3.2  Gli utenti sono responsabili per l’attuazione dieventuali misure. Visana Services SA e 
Promozione Salute Svizzera declinano qualsiasi responsabilità anche nel caso in cui tali 
misure risultassero dai suggerimenti scaturiti dal Check FWS per imprese.  

4. Disposizioni finali / diritto applicabile e foro competente  

4.1    Per acquisire validità giuridica le modifiche o i complementi contrattuali devono essere 
comunicati per iscritto ed essere sottoscritti da entrambe (o tutte) le parti contrattuali.  

4.2     Si applicano: l'accordo concreto, le presenti Condizioni generali e, in via complementare, le 
 disposizioni del diritto svizzero. Il foro competente è quello di Berna. 


