
Informativa sulla protezione dei dati personali di Liiva AG 

Nella presente informativa sulla protezione dei dati personali, noi, Liiva AG (Liiva), 
vi illustriamo quali dati raccogliamo su di voi, perché li trattiamo e a chi li 
trasmettiamo, in modo da poter garantire un trattamento dei dati personali 
trasparente e conforme alla legge. Vi forniremo inoltre le informazioni necessarie 
per far valere i vostri diritti ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati 
(LPD). Qualora aveste domande sul trattamento dei vostri dati personali, non 
esitate a contattarci. 

1. Identità e dettagli di contatto della persona responsabile 

Liiva AG, Binzstrasse 23, 8045 Zurigo, Svizzera è responsabile del trattamento dei 
dati descritto di seguito. 

Se avete domande sulla protezione dei dati, potete contattarci ai seguenti indirizzi: 

Liiva AG 
Binzstrasse 23 
8045 Zurigo 

E-mail: contact@liiva.ch 

2. Ottenere dati personali 

Trattiamo principalmente i dati personali che riceviamo da voi nell’ambito della 
nostra relazione contrattuale (ad es. nome e cognome, indirizzo di casa e indirizzo 
e-mail, dettagli sulla vostra situazione finanziaria, eventuali interessi in relazione a 
proprietà immobiliari e offerte dei nostri partner commerciali, informazioni 
contenute nei documenti che pubblicate sulla piattaforma) e/o che raccogliamo su 
di voi nell’ambito della gestione del nostro sito web ed eventualmente di altre 
applicazioni (ad es. il vostro indirizzo IP e altre informazioni sul vostro 
comportamento di utilizzo). 

Se e nella misura in cui è consentito, otteniamo anche determinati dati personali da 
fonti pubblicamente accessibili (ad es. banche dati pubbliche, Internet) o riceviamo 
tali dati da terzi (in particolare dai nostri partner commerciali). 

3. Finalità del trattamento dei dati  

Utilizziamo i vostri dati personali principalmente per fornire i servizi da voi richiesti 
e/o utilizzati, ovvero, in particolare, per consentirvi di accedere alla nostra 
piattaforma online ("www.liiva.ch") e di utilizzarla insieme a tutti i servizi e le 
funzioni da voi selezionati (ad es. registrazione, fornitura di dossier e dashboard 
online, ecc.), per comunicare con voi a questo proposito ed eventualmente per 
informarvi su prodotti e servizi dei nostri partner commerciali che sono rilevanti 
per voi. 

Inoltre, trattiamo i vostri dati personali per i seguenti scopi: 

- invio di comunicazioni di marketing elettronico (in particolare e-mail). Se vi 
inviamo tali comunicazioni come utente esistente, cioè registrato, della 
nostra piattaforma, potete opporvi a questo invio in qualsiasi momento e 



gratuitamente inviando un’e-mail a contact@liiva.ch o cliccando sul link di 
disiscrizione nella relativa comunicazione; 

- svolgere competizioni e/o altre promozioni e relativa corrispondenza con lei 
per lettera, e-mail o telefono; 

- analisi, miglioramento e ulteriore sviluppo dei nostri servizi, del sito web ed 
eventualmente di altre applicazioni; 

- marketing personalizzato (per es. visualizzazione di annunci pubblicitari e 
offerte di prodotti e servizi nostri o di terzi sul nostro sito web, sul sito web 
di terzi, nella newsletter e/o altri canali di comunicazione elettronici);  

- valutazioni relative al settore immobiliare (previa anonimizzazione dei vostri 
dati personali), in particolare per contenuti editoriali e pubblicazione sui 
media; 

- rivendicazione di diritti legali e difesa in relazione a controversie legali e altri 
procedimenti ufficiali; 

- prevenzione e investigazione di reati e altri comportamenti fraudolenti (per 
esempio, analisi dei dati per combattere le frodi); 

- garantire la disponibilità e la sicurezza del nostro sito web e, se del caso, di 
altre applicazioni. 

4. Cookie e tracciamento 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per essere in grado di riconoscere voi o il 
vostro dispositivo finale quando ritornate sul nostro sito web (attraverso un codice 
memorizzato nel browser) al fine di 

- garantirvi un’esperienza di navigazione impeccabile sul nostro sito web; 
- capire meglio come usate il nostro sito web (e cosa può essere migliorato); 
- riconoscere se avete letto le nostre e-mail o la nostra newsletter; 
- offrirvi servizi su misura per le vostre esigenze; 
- potervi presentare offerte di vostro interesse. 

 

Sul nostro sito web possiamo utilizzare elementi e servizi di terzi che  ci forniscono 
statistiche di utilizzo (per es. Google Analytics, Microsoft Azure Application 
Insights), che hanno la funzione di mostrare e valutare i risultati degli annunci 
pubblicitari relativi a offerte nostre o di terzi sul nostro sito web e/o su siti web di 
terzi (per es. Google Ads, Facebook, Instagram, LinkedIn) o che vi permettono di 
accedere a social network e ad altre offerte di terzi. Tali terzi trattano i vostri dati 
di interazione (utilizzo del nostro sito web) sostanzialmente per nostro conto, ma 
possono essi stessi trattare i dati raccolti autonomamente e, pertanto, sotto la loro 
responsabilità, in particolare qualora possano riconoscervi per es. sulla base dei 
propri cookie o login ecc. 

Possiamo condividere le informazioni sull’utilizzo del nostro sito web con i nostri 
partner che prestano servizi in materia di social media, pubblicità e analisi, i quali 
possono combinare tali informazioni con altre che avete fornito loro o che hanno 
raccolto come parte del vostro utilizzo dei servizi. 

Infine, possiamo aggiungere elementi di immagine (in)visibili alla nostra newsletter 
e ad altre e-mail di marketing per aiutarci a capire meglio come usi le nostre 
offerte. 



Avete la possibilità in qualsiasi momento di configurare il vostro browser o il vostro 
programma di posta elettronica in modo che i cookie vengano rifiutati, memorizzati 
solo per una sessione o cancellati prematuramente. Tuttavia, se si bloccano i cookie, 
potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzionalità. Inoltre, vi preghiamo 
di notare che se cliccate sul link di un'offerta di terzi decliniamo qualsiasi 
responsabilità circa il successivo trattamento dei vostri dati. Tale responsabilità 
sarà infatti a carico del terzo in questione. 

5. Destinatari dei dati personali  

Fornitore di servizi  

Possiamo utilizzare fornitori di servizi esterni per elaborare i vostri dati personali 
in conformità con gli articoli 3 e 4. Si tratta principalmente di fornitori di servizi IT, 
supporto e hosting, compilatori di statistiche di utilizzo e fornitori di servizi di 
marketing o newsletter. Questi elaborano i vostri dati personali per nostro conto e 
nel modo in cui noi stessi siamo autorizzati a farlo. Essi sono accuratamente vigilati 
da noi per quanto riguarda il rispetto della protezione dei dati personali e sono 
obbligati a mantenere la riservatezza e a rispettare le disposizioni di legge 
applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

Terzi 

Possiamo anche divulgare i vostri dati personali a terzi che trattano i dati non per 
noi ma per proprio conto, e quindi sotto la propria responsabilità. Tale divulgazione 
avviene soprattutto se si desidera ricevere informazioni sulle offerte (non 
vincolanti) dei nostri partner di cooperazione attraverso la nostra piattaforma. 

In particolare, possiamo trasmettere le informazioni sul vostro comportamento di 
utilizzo del nostro sito web (cfr. articolo 4) alla nostra società controllante, Mobiliare 
Svizzera Società d'assicurazioni SA, che le elaborerà sotto la propria responsabilità 
per i propri scopi statistici e di marketing e in conformità alla rispettiva informative 
sulla protezione dei dati. Le stesse condizioni si applicano per il tracciamento di cui 
al punto 4. 

6. Comunicazione all’estero  

I destinatari dei vostri dati personali indicati all’art. 5situati in Svizzera o nell’area 
UE/SEE, ma in linea di principio possono essere situati in qualsiasi parte del mondo. 

Se comunichiamo i vostri dati personali a un destinatario in un paese senza 
un’adeguata protezione giuridica dei dati, assicuriamo un’adeguata protezione dei 
dati mediante garanzie contrattuali (clausole standard di protezione dei dati che 
l’IFPDT ha previamente approvato, allestito o riconosciuto) o ci basiamo sulle 
eccezioni legali del consenso, dell’esecuzione del contratto, dell’accertamento, 
esercizio o possibilità di far valere un diritto in giustizia, degli interessi pubblici 
preponderanti, dei dati personali pubblicati o della necessità di proteggere la 
vostra incolumità fisica. Potete ottenere una copia delle garanzie contrattuali a cui 
si fa riferimento in questo documento da noi in qualsiasi momento. Tuttavia, ci 
riserviamo il diritto di editare tale copia per ragioni di conformità alla legge sulla 
protezione dei dati o di riservatezza o di fornire solo degli estratti. 



7. Durata della conservazione dei dati personali  

Trattiamo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario per l’adempimento 
dei nostri obblighi contrattuali e/o legali o per altri scopi perseguiti con il 
trattamento, vale a dire ad es. per la durata dell’intero rapporto contrattuale (dalla 
stipula, all’esecuzione, fino alla risoluzione di un contratto) e anche oltre, in 
conformità agli obblighi di conservazione e documentazione previsti dalla legge. In 
questo contesto, è possibile che i dati personali vengano conservati per il tempo 
durante il quale possono essere fatti valere dei diritti nei nostri confronti e nella 
misura in cui siamo altrimenti obbligati per legge o lo richiedono i legittimi interessi 
commerciali (ad esempio per scopi di prova e documentazione). Non appena i 
vostri dati personali non saranno più necessari per gli scopi summenzionati, 
saranno, in linea di principio e per quanto possibile, cancellati o anonimizzati. 

8. Sicurezza dei dati 

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i vostri dati 
personali dalla perdita, dall’accesso non autorizzato e dall’abuso (ad esempio 
attraverso direttive interne, formazione, soluzioni di sicurezza informatica e di rete, 
controlli e restrizioni di accesso, crittografia dei supporti e delle trasmissioni di dati, 
pseudonimizzazione dei dati personali, ecc.) 

9. I vostri diritti 

Avete il diritto all’informazione, alla correzione, alla cancellazione così come al 
rilascio di certi dati personali allo scopo di trasferirli a terzi (la cosiddetta 
“portabilità dei dati”). Si prega di notare, tuttavia, che ci riserviamo il diritto di 
applicare le restrizioni previste dalla legge, ad esempio se siamo obbligati a 
conservare o elaborare determinati dati, se abbiamo un interesse preponderante 
a farlo o se necessario per far valere dei diritti. In caso di costi, vi informeremo in 
anticipo. Si prega di notare che l’esercizio di questi diritti può essere in conflitto 
con le disposizioni contrattuali applicabili e può determinare la risoluzione 
anticipata del contratto o avere un impatto sui costi. Vi informeremo 
anticipatamente nel caso in cui questo non sia già regolato contrattualmente. 

L’esercizio di tali diritti richiede di solito che lei dimostri chiaramente la sua identità 
(ad es. tramite una copia della sua carta d’identità). Per esercitare i suoi diritti, può 
contattarci all’indirizzo indicato all’art. 1 

Lei ha il diritto di far valere i suoi diritti in tribunale o di presentare un reclamo 
all’autorità competente per la protezione dei dati. L’autorità competente per la 
protezione dei dati in Svizzera è l’Incaricato federale della protezione dei dati e 
della trasparenza (http://www.edoeb.admin.ch). 

10. Modifiche 

Possiamo modificare questa informativa sulla protezione dei dati personali in 
qualsiasi momento senza preavviso. Si applica la versione attuale pubblicata sul 
nostro sito web. 
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