CONDIZIONI DI ADESIONE
E-MAIL NEWSLETTER DIRECTPOINT
La prestazione DirectPoint viene messa a disposizione da Posta CH SA
(di seguito «la Posta»).
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La newsletter DirectPoint informa via e-mail con cadenza mensile
sugli attuali sviluppi ed eventi, trasmette indicazioni su nuove
tecnologie, aggiorna sulle tendenze del mercato, presenta studi e
fornisce suggerimenti pratici. Inoltre gli interessati possono trovare
informazioni e date su fiere specialistiche e altri importanti eventi
del settore.
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Gli interessati possono abbonarsi in DirectPoint alla nostra newsletter elettronica DirectPoint. A tal fine occorre compilare il modulo
online e indicare i propri dati di contatto.
Le informazioni personali possono essere modificate o cancellate in
qualsiasi momento nell’area inferiore della newsletter alla voce
«Modifica profilo».
Gli utenti che non desiderano più ricevere la nostra newsletter possono disdire la loro iscrizione al link «Disdetta» che compare in calce
alla newsletter.
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All’interno della newsletter elettronica DirectPoint vengono memorizzati il numero di visualizzazioni per ogni articolo (vedi punto
«Numero link attivati») e il numero di newsletter aperte (solo in formato HTML). È possibile analizzare tali dati su base personale e
quindi utilizzarli per migliorare la distribuzione di informazioni mirate
e commisurate alle esigenze della clientela.
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Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili separatamente nella dichiarazione di protezione dei dati.
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Le condizioni di adesione in vigore (newsletter elettronica DirectPoint) costituiscono parte integrante del contratto e possono essere
consultate all’indirizzo www.posta.ch/cg. In casi singoli, su richiesta
del cliente, la Posta può fornire una versione cartacea delle condizioni di adesione. Il cliente prende atto che le condizioni di adesione
in versione cartacea costituiscono soltanto una riproduzione delle
condizioni di adesione pubblicate in formato elettronico in vigore nel
dato momento, le uniche giuridicamente vincolanti, e che forniscono informazioni legalmente valide solo se corrispondono in tutto
e per tutto alla versione elettronica.
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