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Informazioni sulla protezione dei dati per il negozio 
online Mediamarkt.ch 
La tutela della privacy e dei diritti personali dei nostri clienti che visitano il nostro sito 
web è di fondamentale importanza per un utilizzo affidabile delle nostre offerte. 
Quando visitate il sito www.mediamarkt.ch ("mediamarkt.ch" o "sito web"), vengono 
raccolti, elaborati e utilizzati dati personali. Con queste informazioni sulla protezione 
dei dati, desideriamo sottolineare il nostro impegno per un trattamento sicuro e 
affidabile dei vostri dati e spiegarvi come utilizziamo i dati personali dei nostri clienti. 
Rispettiamo le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali.  
 
1. Organo responsabile e contatto 

Il responsabile ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati è Media Markt Schweiz 
AG, Zweigniederlassung E-Commerce, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon, Svizzera 
("MediaMarkt"). 

Se avete domande sulla protezione dei dati, se desiderate esercitare diritti o 
rivendicazioni (ad esempio la revoca del consenso all'utilizzo dei vostri dati per scopi 
di marketing o l'esercizio del diritto di accesso) in merito ai vostri dati personali, vi 
preghiamo di inviare la vostra richiesta per iscritto a datenschutz@mediamarkt.ch o 
di scrivere al seguente indirizzo: 

Media Markt Schweiz AG  
c/o Responsabile della protezione dei dati 
Allmendstrasse 23  
8953 DietikonSvizzera 
datenschutz@mediamarkt.ch  

2. Cosa sono i dati personali 

Per "dati personali" si intende qualsiasi informazione individuale su circostanze 
personali o fattuali di una persona fisica o giuridica identificata o identificabile. Ciò 
significa che si tratta di informazioni che possono essere assegnate a voi 
personalmente e che possono dire qualcosa su di voi. Nelle presenti informazioni 
sulla protezione dei dati, l'espressione "i vostri dati" viene utilizzata anche a questo 
scopo. Per "elaborazione" si intende qualsiasi trattamento dei dati dell'utente, 
compresi, a titolo esemplificativo, la raccolta, l'archiviazione, la gestione, l'utilizzo, la 
trasmissione, la divulgazione o la cancellazione dei dati dell'utente. 
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Di seguito vi informiamo su quali dati personali raccogliamo e memorizziamo quando 
utilizzate il nostro sito web e su come utilizziamo questi dati, nonché su chi li può 
trasmettere. Inoltre, riceverete informazioni sui vostri diritti in merito all'utilizzo dei 
vostri dati nei nostri confronti. 

3 Come e per quali finalità utilizziamo i vostri dati personali 

a. Quando si visita il nostro sito web 

Quando visitate il nostro sito web, il server web registra informazioni tecniche nei 
cosiddetti file di log, come la data, l'ora, il sito web, i file che avete scaricato, il sito 
web da cui ci state visitando o il tipo di software del browser che state utilizzando 
(incluso il sistema operativo). MediaMarkt memorizza e utilizza tali informazioni in 
forma anonima per valutazioni statistiche e per aumentare l'attrattiva del sito web. 
Inoltre, utilizziamo queste informazioni in forma pseudonima, ossia senza riferimento 
alla vostra persona, in modo da poter migliorare costantemente la nostra offerta e 
adattarla ai vostri interessi. 

Inoltre, utilizziamo cookie e strumenti di analisi (ad esempio Google Analytics) 
quando visitate il nostro sito web. Si rimanda alla sezione 9 e alla sezione 10 della 
presente informativa sulla privacy. 

b. Quando si registra un account utente  

Per la stipula di contratti e per altri servizi come le newsletter con informazioni su 
nuovi prodotti, abbiamo bisogno di dati personali quali: 

Il vostro indirizzo e-mail*, che può fungere anche da nome utente,  

• Password*  

e, a seconda del contesto e dell'offerta, altre informazioni, come ad esempio  

• Saluto* 
• Nome e cognome* 
• Indirizzo (indirizzo postale completo, codice postale, città)*.  
• Numero di telefono 
• Genere 
• Indirizzo IP (indirizzo di protocollo Internet) del computer di accesso) 
• Informazioni sulle newsletter sottoscritte o su altre pubblicità; 
• Preferenze linguistiche 
•  
• mezzo di pagamento scelto 

 

c) Ordine degli ospiti 

È possibile effettuare ordini come ospite. Se si sceglie questo metodo di ordinazione, 
non è necessario registrarsi prima di effettuare un ordine. 



Per un ordine senza account cliente, richiediamo dati personali obbligatori quali:  

• Indirizzo e-mail* 
• Saluto* 
• Nome e cognome* 
• Indirizzo (indirizzo postale completo, codice postale, città)*.  
• Azienda (solo se cliente B2B*); 
• Modalità di pagamento (comprese le informazioni di pagamento, se 

applicabile) 
• Per l'acquisto in conto corrente, l'indicazione della data di nascita è 

obbligatoria*. 
• In caso di ritiro e/o consegna al mercato, è necessario indicare il 

numero di telefono*. 

Le informazioni contrassegnate con l'asterisco "*" sono obbligatorie. 

Per ogni ordine successivo è necessario inserire nuovamente i propri dati. 

Trattiamo le informazioni fornite dall'utente nell'ambito dell'ordine di un ospite ai fini 
dell'esecuzione del contratto. Conserviamo le informazioni fornite per il periodo di 
elaborazione e gestione dell'ordine. In seguito, i dati verranno cancellati, a meno che 
non si decida di attivare il proprio account cliente entro 14 giorni dall'ordine. I dati che 
siamo tenuti a conservare a causa di obblighi legali, normativi o contrattuali saranno 
bloccati invece di essere cancellati per evitare che vengano utilizzati per altri scopi. 

Nel contesto di un ordine ospite, riceverete informazioni sulle offerte di MediaMarkt e 
su altre promozioni solo se avete dato il vostro consenso. In questo caso, 
memorizziamo e utilizziamo i vostri dati a tale scopo. È possibile revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. Le informazioni su come esercitare il diritto di 
opposizione sono riportate di seguito, nella sezione 14. 

d) Newsletter 

Se vi siete registrati alla newsletter, utilizzeremo i dati da voi forniti durante la 
registrazione per inviarvi la newsletter di MediaMarkt. Se non si desidera più ricevere 
la newsletter, è possibile annullare l'iscrizione facendo clic sul link di annullamento 
dell'iscrizione contenuto in ogni newsletter.  

e) Comunicazione 

Memorizziamo e utilizziamo i vostri dati se ci contattate per telefono, e-mail o tramite 
il nostro modulo di contatto o se desiderate inviarci informazioni in altro modo e ci 
fornite i vostri dati a tale scopo (compreso il contenuto della comunicazione). 

f) Altro 

Inoltre, memorizziamo e utilizziamo i dati personali e le informazioni tecniche nella 
misura necessaria a prevenire o perseguire un uso improprio o altri comportamenti 
illegali sul nostro sito web, ad esempio per mantenere la sicurezza dei dati in caso di 
attacchi ai nostri sistemi informatici. 



Infine, memorizziamo e utilizziamo i vostri dati nella misura in cui siamo legalmente 
obbligati a farlo, ad esempio a causa di ordini ufficiali o giudiziari, e per l'esercizio dei 
nostri diritti e rivendicazioni, nonché per la difesa legale. 

Per inciso, in genere non vi è alcun obbligo di divulgazione dei dati personali a meno 
che non abbiate un rapporto contrattuale con noi che dia luogo a tale obbligo. 
Tuttavia, dovremo raccogliere ed elaborare quei dati personali che sono necessari o 
richiesti dalla legge per l'instaurazione e l'elaborazione di un rapporto contrattuale e 
per l'adempimento dei relativi obblighi. In caso contrario, non saremo in grado di 
concludere o proseguire il contratto in questione. Anche il trattamento dei dati di log e 
di alcuni altri dati durante l'utilizzo dei siti web è di fatto obbligatorio. Quando 
comunichiamo con noi, dobbiamo anche trattare almeno i dati personali che ci fornite 
o che vi forniamo. 

4. Base giuridica 

Trattiamo i vostri dati personali esclusivamente per rispettare le leggi e le normative 
vigenti. Utilizziamo i vostri dati personali per l'elaborazione del contratto, per interessi 
legittimi come il mantenimento della banca dati dei clienti, il marketing e la 
promozione dei nostri prodotti e servizi, l'amministrazione tecnica e l'ulteriore 
sviluppo del sito web, nonché sulla base del consenso, se lo richiediamo 
separatamente. 

L'utente riconosce che potremmo utilizzare i suoi dati personali anche per scopi di 
marketing. È possibile vietare l'utilizzo per scopi di marketing in qualsiasi momento 
comunicandolo a Media Markt Schweiz AG, Zweigniederlassung E-Commerce, 
Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon, Svizzera, o via e-mail a 
datenschutz@mediamarkt.ch . 

5. Divulgazione dei dati personali 

Per la stipula e l'elaborazione dei contratti, possiamo trasmettere i vostri dati 
personali a società del gruppo MediaMarkt in Svizzera e all'estero per l'archiviazione 
centralizzata nella banca dati dei clienti e per scopi di fatturazione e contabilità interni 
al gruppo. Se collaboriamo con un'azienda partner per un'offerta specifica di prodotti, 
un'opzione di pagamento o un concorso a premi, i dati personali possono essere 
comunicati e trasmessi anche a questa azienda. Inoltre, a volte facciamo elaborare i 
dati (ad esempio per i servizi centrali IT e hotline, per le ricerche di mercato e per le 
analisi sulla soddisfazione dei clienti) da società di servizi che sono autorizzate a 
operare solo in base alle nostre istruzioni e che selezioniamo con cura. 

Un elenco aggiornato di tutte le aziende interessate è disponibile qui. 

Si prega di notare anche il punto 10 sulla divulgazione dei dati nel contesto delle 
recensioni dei clienti. 

6. Lavorazione all'estero 

L'utente accetta che possiamo divulgare i suoi dati personali al di fuori della Svizzera, 
dell'UE e del SEE per gli scopi menzionati nella presente informativa sulla privacy in 
altri paesi con una legislazione che garantisce un livello adeguato di protezione dei 
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dati personali in questione. In assenza di una legislazione che fornisca una 
protezione adeguata, stipuleremo accordi per garantire che i destinatari mantengano 
un livello adeguato di protezione dei dati. 

In ogni caso, garantiamo che ciò avvenga attraverso una o più delle seguenti misure:  

• stipulando clausole modello UE con i fornitori di servizi incaricati, cfr. 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.  

• assicurandosi che i fornitori di servizi incaricati siano certificati Swiss-US o 
EU-US Privacy Shield (se il destinatario dei dati ha sede negli Stati Uniti o 
memorizza i dati in tale paese), cfr. https://www.privacyshield.gov/. 

• dall'esistenza di Norme Vincolanti d'Impresa (BCR) riconosciute da un'autorità 
europea per la protezione dei dati presso i fornitori di servizi incaricati, cfr. 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/binding-corporate-rules_en. 

In fondo alla pagina troverete un elenco aggiornato di tutte le aziende interessate. 

7. Misure di sicurezza 

Applichiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere 
adeguatamente i vostri dati personali dall'accesso non autorizzato, dall'uso improprio, 
dalla manipolazione accidentale o intenzionale, dalla perdita o dalla distruzione. I dati 
personali che richiedono una particolare protezione vengono trasmessi in forma 
criptata (ad esempio utilizzando il protocollo SSL = Secure Socket Layer). Le misure 
tecniche di sicurezza per la protezione dei dati personali vengono regolarmente 
verificate e, se necessario, adeguate allo stato dell'arte. Questi principi si applicano 
anche alle società che elaborano e utilizzano i dati personali per nostro conto e 
secondo le nostre istruzioni. 

8. Dati dei bambini 

Per quanto ne sappiamo, trattiamo i dati personali dei bambini solo con il consenso 
del loro rappresentante legale. Le persone di età inferiore ai 18 anni devono ottenere 
l'autorizzazione del loro rappresentante legale prima di fornirci i dati personali. 

9 Cookie, servizi di analisi web e social media 

Sul nostro sito web utilizziamo cookie, servizi di analisi web e plugin di social media. 
Per questi ultimi esiste un'informativa separata sulla protezione dei dati. 

10. Recensioni dei clienti 

Ai fini della recensione dei prodotti e della valutazione del nostro negozio online, i 
vostri dati (cioè il vostro nome e indirizzo e-mail) possono essere trasmessi alla 
società di servizi indipendente ekomi Ltd, Markgrafenstrasse 11, D-10969 Berlino, 
Germania (di seguito "eKomi") quando effettuate un ordine. eKomi riceve i vostri dati 
solo allo scopo di ottenere recensioni sui prodotti che avete acquistato da noi o sul 
nostro negozio online. Il trattamento dei vostri dati da parte di eKomi è automatizzato. 
I risultati delle valutazioni sono pubblicati in forma anonima. Avete il diritto di non 
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effettuare la valutazione del cliente o di opporvi al suo utilizzo in qualsiasi momento, 
comunicandolo a Media Markt Schweiz AG, Zweigniederlassung E-Commerce, 
Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon, Svizzera, o via e-mail a 
datenschutz@mediamarkt.ch.  

11. raccomandazioni di prodotti via e-mail ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. o UWG 

Nell'ambito dell'autorizzazione legale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. o UWG, siamo 
autorizzati a utilizzare l'indirizzo e-mail da voi fornito al momento dell'acquisto di 
merci, opere o servizi per la pubblicità diretta di nostre merci, opere o servizi simili. 
Se non desiderate più ricevere pubblicità per beni, opere o servizi simili, potete 
opporvi in qualsiasi momento all'utilizzo del vostro indirizzo e-mail senza dover 
sostenere costi aggiuntivi. A tal fine, è possibile annullare l'iscrizione ai consigli sui 
prodotti facendo clic sul link di annullamento dell'iscrizione contenuto in ciascun 
messaggio. 
 

12. Periodo di conservazione dei dati personali 

Conserviamo i vostri dati personali solo per il tempo necessario in base alle finalità 
del trattamento. In caso di analisi, conserviamo i vostri dati personali fino al 
completamento dell'analisi. Se memorizziamo i dati personali sulla base di un 
rapporto contrattuale con voi, questi dati rimangono memorizzati almeno fino a 
quando esiste il rapporto contrattuale e al massimo fino a quando abbiamo un 
interesse legittimo a memorizzarli, ad esempio per scopi di documentazione e 
conservazione di prove, mentre sono in corso i periodi di prescrizione per eventuali 
reclami da parte nostra o fino a quando esistono obblighi di conservazione legali o 
contrattuali. 

13. Decisioni automatizzate su singoli casi  

Per "decisione automatizzata su un singolo caso" si intendono le decisioni 
automatizzate, cioè senza l'influenza umana, che hanno effetti giuridici negativi o altri 
effetti altrettanto negativi nei vostri confronti. Vi informeremo separatamente se 
utilizziamo decisioni automatizzate su singoli casi. 

14. I vostri diritti 

Nella misura in cui utilizziamo i dati per uno scopo che richiede il vostro consenso in 
base alle disposizioni di legge, chiederemo sempre il vostro consenso esplicito e lo 
registreremo in conformità alle norme sulla protezione dei dati. Una volta dato il 
consenso, è possibile revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro e/o 
opporsi a futuri utilizzi dei propri dati a fini pubblicitari, di ricerca di mercato e di 
opinione. Vi preghiamo di comprendere che l'attuazione della vostra 
obiezione/revoca potrebbe richiedere un po' di tempo per motivi tecnici e che nel 
frattempo potreste continuare a ricevere messaggi da parte nostra. Se desiderate 
opporvi all'utilizzo dei dati descritti nelle sezioni 3, 9 e 10, seguite le istruzioni ivi 
riportate. In caso contrario, per revocare il consenso o opporsi è sufficiente inviarci 
un semplice messaggio. Potete utilizzare i dati di contatto della sezione 1. 
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Nell'ambito della legge applicabile al trattamento dei vostri dati, avete anche il diritto 
di informazione, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento dei dati e il diritto 
di opporvi al nostro trattamento dei dati, nonché il diritto di ricevere da noi, 
gratuitamente, i dati personali che ci avete fornito in un formato leggibile. Per 
esercitare i vostri diritti, potete contattarci utilizzando i dati di contatto riportati nella 
sezione 1. 

15. aggiornamento e modifiche dell'informativa sulla protezione dei dati 
personali 

Si prega di notare che l'informativa sulla protezione dei dati può essere modificata di 
volta in volta. Si consiglia pertanto di consultare regolarmente la presente informativa 
sulla protezione dei dati. Eventuali modifiche significative all'informativa sulla 
protezione dei dati saranno comunicate agli utenti registrati tramite e-mail all'indirizzo 
di posta elettronica fornito nell'ambito del processo di registrazione o tramite un 
avviso corrispondente in un luogo adeguato dopo l'accesso all'account utente. 

I siti web di terzi a cui si può accedere tramite i nostri portali non sono soggetti ai 
principi qui esposti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il rispetto della 
protezione dei dati da parte di siti web di terzi. 

16. Link a pagine Internet di altre aziende 

Il nostro sito web contiene link a siti Internet di altre aziende. Non siamo responsabili 
delle pratiche in materia di privacy dei siti web esterni a cui si può accedere tramite 
questi link. Vi invitiamo a informarvi sulla protezione dei dati di questi siti web esterni. 

17. I nostri partner 
 

Affilinet Svizzera GmbH Flurstrasse 55, 8048 Zurigo, Svizzera www.affili.net 

Ve Interactive DACH GmbH Französische Straße 47, 10117 Berlino, 
Germania 

www.ve.com 

Criteo SA 32 Rue Blanche, 75009 Parigi, Francia www.criteo.com 

Salesforce.com Germania 
GmbH 

Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monaco, 
Germania 

www.salesforce.com 

Google Adwords 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 
CA 94043, USA 

www.google.com 

Google DoubleClick 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 
CA 94043, USA 

www.google.com 

Facebook Ireland Ltd. Flurstrasse 55, 8048 Zurigo, Svizzera www.facebook.com 

Emarsys Interactive 
Services GmbH 

Flurstrasse 55, 8048 Zurigo, Svizzera www.emarsys.com 

Società internazionale 
Twitter 

One Cumberland Place, Fenian Street 
Dublino 2, D02 AX07 IRLANDA 

www.twitter.com 

PIA Media MUC GmbH Erika-Mann-Strasse 63, 80636 Monaco, 
Germania 

www.piamedia.com/ 

Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-
6399, USA 

privacy.microsoft.com/de-
de/privacystatement 

ANCHE Svizzera AG Meierhofstrasse 5, 6032 Emmen, Svizzera www.also.ch 

Servizi di pagamento Viseca 
SA 

Filiale Wangen-Brüttisellen, casella postale 
4, 8305 Dietlikon, Svizzera 

www.accarda.com 
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Datatrans AG Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zurigo, 
Svizzera 

www.datatrans.ch 

In.webs GmbH Poststrasse 10, 41334 Nettetal, Germania www.inwebs.com 

Klarna (Ex SOFORT AG) Fussbergstrasse 1, 82131 Gauting, 
Germania 

www.klarna.com/sofort/ 

Gruppo MF AG Am Bohl 6, 9004 San Gallo, Svizzera www.mfgroup.ch 

PayPal Pte. Ltd. 5 Temasek Bouleward, #09-01 Suntec 
Tower-Five, Singapore 038985 

www.paypal.com 

PostFinance", La Posta 
Svizzera 

Nordring 8, 3030 Berna, Svizzera www.post.ch 

SIX Payment Services Ltd 
(ex Aduno) 

Hardsurmstrasse 201, 8021 Zurigo, Svizzera www.six-payment-
services.com 

Swisscard AECS AG Neugasse 18, 8810 Horgen, Svizzera www.swisscard.ch/de/ 

Pickwings AG Baarermattstrasse 8a, 6340 Baar, Svizzera www.pickwings.ch 

DHL Logistics (Svizzera) SA St.jakobs-Str. 222, 4052 Basilea, Svizzera www.dhl.ch 

Sunrise Communications 
AG 

Thurgauerstrasse 101B / Casella postale, 
8050 Zurigo, Svizzera 

www.sunrise.ch 

Aimery GmbH Salierring 31, 50677 Colonia, Germania www.aimery.de 
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