
 

Condizioni di utilizzo Hot-Spot Dosenbach-Ochsner AG  

Le presenti Condizioni d'uso si applicano all'utilizzo degli Hot-spot messi a disposizione dei 

clienti da Dosenbach-Ochsner AG-Ochsner AG Schuhe und Sport con sede legale in 

Allmendstrasse 25, 8953 Dietikon (di seguito "Dosenbach-Ochsner AG"). Leggere 

attentamente le presenti Condizioni d'uso prima di utilizzare l'Hot Spot.  

 

1. Ambito dei servizi  

Dosenbach-Ochsner AG fornirà ai clienti l'accesso gratuito a Internet con un terminale 

compatibile con il WLAN in alcune filiali selezionate. Dosenbach-Ochsner AG non si assume 

alcuna responsabilità per la portata radio, la qualità della trasmissione dei dati e la velocità di 

trasmissione. Non è garantito che l'accesso sia completamente libero da interferenze e 

istruzioni, né è garantita la protezione da accessi non autorizzati o intercettazioni da parte di 

terzi. 

  

2. Obblighi del cliente  

L'uso dell'Hot Spot è sotto la responsabilità del cliente. Il cliente è tenuto a utilizzare il servizio 

fornito da Dosenbach-Ochsner AG in modo responsabile e attento ai costi e in conformità con 

le presenti condizioni d'uso e con le leggi vigenti e in particolare (ma non esclusivamente) ad 

astenersi da quanto segue:  

- Richiamare o diffondere contenuti pornografici, discriminatori, sessisti o disumani che 

esaltano la violenza;  

- Diffondere spam, insulti, minacce, oscenità, molestie, diffamazione o altri contenuti rilevanti 

ai sensi del diritto penale;  

- Scaricare o distribuire virus o altro malware;  

- scaricare o distribuire contenuti protetti da diritto d’autore.  

Il cliente è tenuto a risarcire completamente Dosenbach-Ochsner AG per tutti i danni da lui 

causati a terzi.  

 

3. Protezione dei dati e cookie  

La protezione dei dati personali è una priorità assoluta per Dosenbach-Ochsner AG. Tutti i dati 

personali ottenuti attraverso l'uso dell'Hot Spot saranno trattati in modo confidenziale ed 

elaborati in conformità con la legge federale sulla protezione dei dati. Saranno trattati i dati 

personali forniti dal cliente stesso o ottenuti attraverso l'uso dell'Hot Spot (come indirizzo e- 



mail, indirizzo MAC, sistema operativo utilizzato, URL richiamato). Questi dati vengono 

solitamente cancellati dopo sei mesi e possono essere trasmessi a società del gruppo e a 

subappaltatori in Svizzera e all'estero. Dosenbach-Ochsner AG può utilizzare questi dati per 

garantire la sicurezza del sistema, per individuare e difendersi da attacchi, per ottimizzare la 

rete e i servizi offerti, per analizzare e correggere errori tecnici, per analizzare il comportamento 

degli utenti, per scopi pubblicitari e per prevenire abusi.  

I cookie possono essere utilizzati per migliorare la facilità d'uso, l'analisi comportamentale e 

per personalizzare i contenuti o la pubblicità. L'uso dei cookie può essere disattivato in qualsiasi 

momento nel browser Internet del cliente.  

 

4. Responsabilità di Dosenbach-Ochsner AG  

Qualsiasi responsabilità di Dosenbach-Ochsner AG, delle sue società del gruppo o dei 

subappaltatori utilizzati è esclusa nella misura consentita dalla legge.  

Dosenbach-Ochsner AG non è responsabile dei contenuti di terzi a cui il cliente accede tramite 

il servizio di Dosenbach-Ochsner AG o che ottiene in qualsiasi altro modo utilizzando il 

servizio.  

 

5. Modifiche alle condizioni di utilizzo  

Dosenbach-Ochsner AG può modificare le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento. Il 

cliente è responsabile della revisione periodica delle Condizioni d'uso. L'uso continuato dopo 

tale modifica è considerato come un consenso del cliente alla modifica stessa.  

 

6. Legge applicabile e luogo di competenza  

Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette alla legge svizzera. I tribunali ordinari della 

città di Zurigo saranno competenti per tutte le controversie derivanti dal contratto o ad esso 

collegate.  
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