Data ultima revisione dell’informativa: 16 aprile 2018

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
“Noi”, Bridgestone Europe NV/SA, società costituita secondo il diritto belga, con sede legale
in Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgio, e iscritta nel registro delle imprese con
il numero 0441192820, trattiamo i dati personali che raccogliamo dall’interessato o
sull’interessato mentre visita il nostro sito web o interagisce in altro modo e tramite altri
mezzi con noi. Poiché la nostra sede è all’interno dell’Unione europea, trattiamo i dati
personali dell’interessato nel rispetto delle norme europee e delle altre disposizioni di legge
applicabili in materia di protezione dei dati.
La presente informativa sulla privacy (di seguito l’“Informativa”) illustra in che modo
raccogliamo e utilizziamo i dati personali dell’interessato, come l’interessato può
controllarne l’impiego e descrive le nostre prassi in merito ai dati raccolti dai nostri siti web
che rimandano o fanno riferimento alla presente Informativa (come siti web, applicazioni
software per computer o dispositivi mobili, social media e messaggi e-mail formattati
HTML) nonché vendite offline e attività di marketing (collettivamente i “Servizi”).
1. Cosa sono i dati personali?
I dati personali sono informazioni che identificano l’interessato (ovvero l’utente del
Servizio), direttamente o indirettamente, come individuo. Indirettamente significa che
vengono combinati con altre informazioni, ad esempio nome, username, indirizzo postale,
indirizzo e-mail e numero di telefono, un identificatore unico del dispositivo impiegato
come l’IMEI o il MAC-address o l’indirizzo IP.
2. Come e perché raccogliamo i dati personali?
a) Informazioni che riceviamo dall’interessato
Mentre l’interessato utilizza i Servizi, possiamo raccogliere alcuni suoi dati personali. In
ogni caso all’interessato verrà sempre chiesta l’autorizzazione a raccogliere e trattare i suoi
dati personali, o quantomeno sarà informato del fatto che tale trattamento si basa su un
principio legalmente accettato. Utilizzeremo i dati personali dell’interessato per i fini
descritti di seguito o per ottenere il loro consenso. Non raccogliamo né trattiamo tipologie
di dati aggiuntive o diverse rispetto a quelle strettamente necessarie ad adempiere agli
scopi previsti. Utilizzeremo i dati personali esclusivamente secondo quanto indicato nella
presente Informativa, a meno che l’interessato non abbia specificamente fornito il proprio
consenso a un uso diverso dei propri dati personali. Qualora intendiamo utilizzare i dati
personali dell’interessato per scopi diversi da quelli per i quali sono stati inizialmente
raccolti, informeremo previamente l’interessato e, qualora il trattamento dipenda dal suo
consenso, utilizzeremo i suoi dati personali per scopi diversi solo se in possesso della
necessaria autorizzazione.
Qualora il trattamento dei dati personali dell’interessato non possa prescindere dal suo
consenso, l’interessato avrà il diritto di negare tale consenso in qualsiasi momento, senza
che ciò incida sulla legittimità del trattamento basata sul consenso ottenuto prima della
revoca dello stesso.
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Ogni modulo di registrazione indica quale tipologia di dati personali raccogliamo. Scopi
diversi possono richiedere la raccolta di dati personali diversi, ad esempio:
• per ricevere informazioni promozionali può essere necessario fornire nome e
cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e/o numero di telefono;
• per registrarsi a un concorso o ad altre iniziative promozionali può essere
necessario fornire nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e/o numero
di telefono;
• per contattarci tramite l’apposito modulo può essere necessario fornire nome e
cognome, indirizzo e-mail e/o numero di telefono;
• per creare un account utente necessario a usare le nostre applicazioni o i nostri
strumenti commerciali online – negozi online, calendari di appuntamenti online,
app per la gestione delle flotte, richieste di preventivo, ecc. – l’interessato
potrebbe dover fornire nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, dati finanziari, username e password oltre ai dati del veicolo compresi targa,
marca, modello e data di immatricolazione;
• per creare un account utente nei social media come blog, forum e pagine di
discussione, l’interessato potrebbe dover fornire nome e cognome, indirizzo email, username e password;
• per continuare a utilizzare i suddetti strumenti per gli scopi previsti (ad es.
realizzare un ordine), l’interessato potrebbe dover fornire dati aggiuntivi come ad
esempio indirizzo di residenza o informazioni sull’ordine;
• per fornire all’interessato i servizi di gestione dei pneumatici e dei veicoli
sottoscritti con noi, potremo richiedere all’interessato l’autorizzazione a raccogliere
dati sul comportamento dei conducenti e sulla loro localizzazione, come
funzionalità abbinata ai Servizi.

b) Informazioni che riceviamo tramite l’uso dei nostri Servizi da parte degli
interessati
Lavoriamo costantemente per migliorare l’esperienza dell’interessato quando visita i nostri
siti web o quando interagisce con noi con altri mezzi.
Nell’interazione con noi e nell’uso dei Servizi, potremo raccogliere alcuni dati personali
dell’interessato. Essi possono comprendere, in via non limitativa:
• informazioni sul dispositivo impiegato (ad es. modello hardware, versione del
sistema operativo, identificatori del dispositivo o numero di telefono);
• informazioni di log (ad es. indirizzi IP, attività di sistema, impostazioni hardware,
lingua e tipo di browser, data e ora della richiesta);
• cookie (piccoli file di testo che il browser installa sul computer o un altro
dispositivo dell’interessato tramite il nostro sito web);
• web beacon (piccole immagini od oggetti integrati in una pagina web o un’e-mail
solitamente invisibili all’interessato, ma che consentono a BSEU di verificare se
l’interessato ha visualizzato la pagina o l’e-mail in questione. Gli web beacon
solitamente funzionano insieme ai cookie e questi due strumenti vengono
impiegati nello stesso modo);
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• comportamento del cliente sul sito web come clic, scorrimento, movimenti del
mouse, tracciamento della sessione;
• per fornire i Servizi sottoscritti dall’interessato, potremo raccogliere informazioni
sui dispositivi impiegati come i dati contenuti negli header HTTP (definiti più
avanti) o altri segnali dei protocolli di trasferimento Internet, browser o tipo di
dispositivo e versione, sistema operativo, stringhe personalizzate dall’interessato e
informazioni su/legate alla presenza di o all’uso di “app” sui suoi dispositivi mobili,
risoluzione dello schermo e lingua preferita. Potremo raccogliere inoltre dati sulla
localizzazione geografica derivata e sui dati comportamentali dell’interessato
relativamente all’uso dei suoi dispositivi.
Invitiamo a fare riferimento anche alla nostra Politica sull’uso dei cookie per maggiori
dettagli sull’uso dei cookie e degli web beacon impiegati nel nostro sito web, compresi
gestione, scopi specifici, categorie di dati che consentono di acquisire e durata.
3. Cosa facciamo con i dati personali dell’interessato?
Tutti i dati personali che raccogliamo dall’interessato vengono archiviati in un’infrastruttura
sicura sotto la nostra gestione, con il supporto di fornitori esterni secondo quanto descritto
nella sezione 5 della presente Informativa.
In base all’uso dei Servizi da parte dell’interessato, potremo raccogliere e utilizzare i suoi
dati personali per i seguenti scopi (di seguito gli “Scopi”):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

registrarlo come utente dei Servizi e fornirgli i Servizi richiesti;
garantire che il contenuto dei Servizi sia presentato all’interessato nel modo più
efficace per lui e per il dispositivo che impiega;
elaborare gli ordini online dell’interessato;
elaborare e gestire reclami o richieste;
svolgere ricerche e analisi di mercati nonché studiare l’uso da parte dei clienti dei
nostri prodotti e servizi (ad es. analitica basata sui sensori dei dati correlati a
pneumatici e veicoli; coinvolgimento dell’interessato per conoscere la sua opinione
sui nostri prodotti e servizi o per chiedergli di svolgere un sondaggio o rispondere
a un questionario);
aiutarci a valutare, correggere e migliorare i nostri prodotti e servizi;
archiviazione
interna;
marketing, compresa la fornitura all’interessato di informazioni che ci ha richiesto
(vedere la sezione seguente dedicata al marketing diretto);
organizzare concorsi, estrazioni a premi e/o altre attività promozionali;
reclutamento (qualora l’interessato ci abbia fornito informazioni a riguardo);
comunicazione all’interessato di determinate modifiche ai nostri Servizi.

Non raccoglieremo dati personali che non siano rilevanti per gli scopi sopra definiti o
secondo quanto altrimenti comunicato all’interessato al momento della richiesta del
consenso per il trattamento dei suoi dati personali, e conserveremo i dati unicamente per il
tempo necessario a tali scopi o, a seconda del caso, per il tempo definito contrattualmente
o dalla legge in vigore.
Ciò significa che conserviamo i dati personali:
• fino a quando l’interessato, in quanto titolare dei dati, revochi l’autorizzazione a
tale trattamento. La possibilità di revoca sarà inserita in ogni comunicazione – nei
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•

•
•

•

casi in cui trattiamo i dati personali dell’interessato in base al nostro legittimo
interesse qualora l’obiezione sia giustificata (ad es. per le attività di marketing
diretto, ove applicabile) ;
fino alla scadenza del legittimo interesse – qualora trattiamo i dati personali
dell’interessato a garanzia del nostro legittimo interesse qualora l’obiezione non
sia giustificata, ad esempio per garantire l’esecuzione degli obblighi
dell’interessato e prevenire le frodi;
fino alla permanenza dell’obbligo legale – qualora trattiamo i dati personali
dell’interessato in base a un obbligo legale;
fino al completamento del servizio e/o dell’azione richiesta dall’interessato o fino a
quando l’interessato dichiari di non voler più usufruire del servizio/dell’azione –
qualora trattiamo i dati in correlazione con i servizi che offriamo all’interessato e
non sussista nessun altro scopo per la conservazione dei dati;
fino al ritiro del consenso per il trattamento – qualora ci affidiamo al consenso
dell’interessato per il trattamento dei suoi dati personali e non sussistano interessi
legali per la loro conservazione (l’opzione di revoca del consenso sarà fornita in
ogni comunicazione).

In ogni caso provvederemo a informare l’interessato del fatto che i suoi dati
personali saranno conservati per lo scopo previsto, anche qualora non sia
necessario alcun consenso secondo la normativa applicabile, nonché del
trattamento dei suoi dati personali in base a un requisito normativo o
contrattuale o a un requisito necessario alla sottoscrizione di un contratto,
nonché dell’obbligo dell’interessato di fornire i propri dati personali e delle
possibili conseguenze in caso di mancata comunicazione degli stessi.

In generale, elimineremo i dati personali raccolti dall’interessato qualora non siano più
necessari al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati inizialmente raccolti. Tuttavia,
alcune prescrizioni normative potrebbero imporci di conservare i dati personali
dell’interessato per un periodo più lungo.
4. Riservatezza e sicurezza dei dati personali dell’interessato
Diamo grande importanza alla sicurezza dei dati. Applichiamo un adeguato livello di
sicurezza e abbiamo attuato ragionevoli procedure fisiche, elettroniche e amministrative
volte a salvaguardare le informazioni che raccogliamo da distruzione accidentale o illecita,
perdita, alterazione, diffusione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi,
archiviati o in altro modo trattati. Le nostre politiche e procedure sulla sicurezza dei dati
sono strettamente allineate con le norme internazionali generalmente riconosciute e
vengono riviste regolarmente ed eventualmente aggiornate per soddisfare le nostre
necessità operative, i cambiamenti tecnologici e i requisiti normativi. L’accesso ai dati
personali dell’interessato è consentito solo al personale, ai fornitori di servizi e alle nostre
affiliate che ne hanno una necessità operativa e devono conoscerli per lo svolgimento delle
proprie mansioni.
Tra l’altro, ottimizziamo la sicurezza dei dati personali dell’interessato:
• utilizzando strumenti di codifica ove appropriato;
• impiegando la protezione tramite password;
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• richiedendo garanzie contrattuali ai soggetti terzi di cui ci avvaliamo;
• limitando l’accesso ai dati personali dell’interessato ai soli soggetti che hanno
realmente necessità di conoscerli (ad esempio solo i dipendenti che devono
impiegare tali dati per realizzare gli Scopi sopra descritti avranno il permesso di
accedervi);
• adottando tutte le ragionevoli misure precauzionali per garantire che i nostri
dipendenti e associati che accedono ai dati personali abbiano ricevuto la
formazione necessaria in materia di protezione dei dati ed trattino i dati personali
dell’interessato esclusivamente in linea con il presente documento e adempiendo
ai nostri obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di privacy.
Nel caso di violazione correlata a dati personali, applicheremo tutte le norme applicabili di
notifica della violazione di dati.
5. A chi comunichiamo i dati personali dell’interessato?
I dati personali dell’interessato saranno comunicati solo per gli scopi e ai soggetti terzi
descritti di seguito. Adotteremo le misure appropriate a garantire che i dati personali
dell’interessato siano trattati, messi in sicurezza e trasferiti secondo la normativa
applicabile.
a) All’interno del Gruppo Bridgestone in Europa
Siamo parte di una realtà globale (denominata il “Gruppo Bridgestone”) che comprende
varie aziende in Europa e non solo. I dati personali dell’interessato potranno essere
trasferiti a una o più affiliate del Gruppo Bridgestone ubicate nel territorio europeo o al di
fuori di questo, secondo necessità, per il loro trattamento e la loro conservazione, per
fornire all’interessato accesso ai nostri servizi, assistenza, consentirci di adottare decisioni
volte a migliorare i servizi, sviluppare contenuti e per altri Scopi secondo quanto descritto
nella presente Informativa.
Quanto sopra sarà strettamente correlato a:
• qualsiasi tipo di servizio reso da un’azienda Bridgestone a un’altra (in base
all’accordo di trattamento applicabile); o
• il fatto che più di un’azienda Bridgestone decida come utilizzare i dati personali
dell’interessato (in base a un apposito accordo di responsabilità congiunta); o
• il fatto che un’altra azienda Bridgestone diventi titolare del trattamento separato
dei dati personali dell’interessato per uno Scopo definito (ad es. sulla base del
consenso specifico dell’interessato).
b) Fornitori di servizi esterni
Ove necessario, incaricheremo altre aziende e altri soggetti affinché realizzino alcuni
incarichi contribuendo ai nostri servizi per nostro conto, nell’ambito degli accordi sul
trattamento dei dati. Potremo, ad esempio, fornire i dati personali ad agenti, appaltatori o
partner per i servizi di trattamento dei dati o per inviare all’interessato le informazioni che
ci ha richiesto. Condivideremo o renderemo accessibili tali dati solo con i/ai fornitori di
servizi esterni nella misura necessaria a elaborare le richieste dell’interessato. Tali dati non
potranno essere utilizzati dai suddetti soggetti per scopi diversi, in particolare per fini propri
o di soggetti terzi. I nostri fornitori di servizi esterni sono contrattualmente vincolati a
rispettare la riservatezza dei dati personali dell’interessato.
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c)

Trasferimenti aziendali

Nel caso di riorganizzazione, ristrutturazione, fusione o vendita, o altro trasferimento di
attività (collettivamente “Trasferimento aziendale”), trasferiremo i dati, compresi i dati
personali, in misura ragionevole e necessaria per il Trasferimento aziendale, e a condizione
che la parte ricevente accetti di rispettare i dati personali dell’interessato coerentemente
con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Continueremo a garantire la
riservatezza dei dati personali e forniremo comunicazione agli utenti coinvolti prima che i
dati siano vincolati a una diversa dichiarazione di riservatezza.
d) Enti pubblici
Diffonderemo i dati personali dell’interessato esclusivamente agli enti pubblici qualora ciò ci
venga richiesto a norma di legge. Ad esempio, risponderemo a richieste di tribunali, forze
dell’ordine, enti normativi e altre autorità pubbliche e governative, comprese autorità al di
fuori del proprio Paese di residenza.
e) Altre basi giuridiche
Potremo inoltre comunicare i dati personali dell’interessato per salvaguardare i nostri
legittimi interessi o qualora sia richiesto o consentito dalla legge o nel caso in cui
l’interessato ci fornisca esplicito consenso a tale trasferimento.
f)

Trasferimenti internazionali dei dati personali

In alcune circostanze specifiche potremo dover trasferire i dati personali dell’interessato in
Paesi esterni all’Unione europea/allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito “Paesi
terzi”). I trasferimenti verso Paesi terzi possono essere correlati a tutte le attività di
trattamento descritte nella presente Informativa. La presente Informativa trova
applicazione anche in caso di trasferimento dei dati personali dell’interessato in Paesi terzi
in cui vengano applicati livelli diversi di protezione dei dati rispetto al proprio Paese di
residenza.
Eventuali trasferimenti di dati personali in paesi diversi da quelli per cui è stata adottata
una decisione di adeguatezza in merito al livello di protezione dei dati da parte della
Commissione europea, come riportato in https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it,
avverranno sulla base di accordi contrattuali impiegando le clausole contrattuali standard
adottate dalla Commissione europea o altre garanzie appropriate secondo la normativa
applicabile.
6. Marketing diretto
Durante l’utilizzo dei nostri Servizi, all’interessato potrebbe venir chiesto di indicare se
desidera ricevere informazioni di marketing tramite telefono, messaggio di testo, e-mail
e/o posta. In caso positivo, l’interessato accetta tramite la presente che la nostra società
utilizzi i suoi dati personali per fornirgli informazioni sui propri prodotti, su attività
promozionali e offerte speciali nonché qualsiasi altra informazione sui propri prodotti o
servizi.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, modificare le proprie preferenze in materia di
marketing diretto utilizzando l’opzione di annullamento della registrazione al servizio
contenuta in tutti i messaggi di marketing diretto, contattandoci come indicato nella
successiva sezione 12 o, ove applicabile, modificando i dati del proprio account.
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7. Diritti dell’interessato in materia di dati personali
In qualità di “soggetto interessato”, l’interessato può esercitare specifici diritti legali
correlati ai dati personali che raccogliamo su di lui. Ciò si applica a tutte le attività di
trattamento definite nella presente Informativa. Ci impegniamo a rispettare i diritti
personali dell’interessato e a rispondere ai suoi dubbi in modo appropriato.
L’elenco seguente contiene informazioni sui diritti legali dell’interessato derivanti dalle
norme applicabili in materia di protezione dei dati:
• Diritto di rettifica: garantiremo all’interessato la rettifica dei dati personali che lo
riguardano. Faremo quanto ragionevolmente possibile per garantire che i dati
personali in nostro possesso o sotto il nostro controllo – utilizzati su base
continuativa – risultino accurati, completi, aggiornati e pertinenti sulla base delle
informazioni più recenti a nostra disposizione. Nei casi appropriati forniamo portali
Internet self-service in cui gli utenti hanno la possibilità di rivedere e correggere i
propri dati personali.
• Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere dalla
nostra società la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora:
o

l’interessato contesti l’accuratezza dei suoi dati personali per il periodo in cui
dobbiamo verificarne l’accuratezza;

o

il trattamento sia illecito e l’interessato richieda la limitazione del trattamento
piuttosto che la cancellazione dei propri dati personali;

o

non abbiamo più bisogno dei dati personali dell’interessato ma questi li richieda
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

o

l’interessato si opponga al trattamento in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi della nostra società rispetto a quelli
dell’interessato.

• Diritto di accesso: l’interessato potrà richiederci informazioni sui dati personali
che deteniamo su di lui, comprese informazioni quali le categorie di dati personali
in nostro possesso o sotto il nostro controllo, a quali scopi vengono utilizzati, dove
li raccogliamo – qualora ciò non avvenga direttamente dall’interessato – e a chi
sono stati comunicati, ove applicabile. L’interessato potrà ottenere una copia dei
propri dati personali da noi detenuti, a titolo totalmente gratuito. Ci riserviamo il
diritto di applicare una tariffa ragionevole per eventuali copie aggiuntive richieste.
• Diritto alla portabilità dei dati: su richiesta dell’interessato, trasferiremo i suoi
dati personali a un altro titolare del trattamento, ove tecnicamente fattibile, a
condizione che il trattamento si basi sul consenso dell’interessato o sia necessario
per l’esecuzione di un contratto. Invece di richiedere una copia dei propri dati
personali, l’interessato potrà richiedere che tali dati vengano trasferiti
direttamente a un altro titolare del trattamento specificato dall’interessato.
• Diritto alla cancellazione: l’interessato potrà richiedere la cancellazione dei
propri dati personali qualora:
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o

essi non siano più necessari per gli scopi per i quali erano stati raccolti o in
altro modo trattati;

o

possa esercitare il diritto di opposizione a un’ulteriore trattamento dei propri
dati personali (vedere di seguito) e di attuare tale diritto rispetto al
trattamento;

o

i dati personali siano stati oggetto di trattamento illegittimo, tranne qualora
tale trattamento sia necessario;

o

per adempiere a un obbligo legale che ne richieda l’elaborazione da parte
nostra;

o

in particolare, per i requisiti di legge sulla conservazione dei dati;

o

per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

• Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano salvo che egli dimostri che il trattamento non si basa
sul suo consenso ma su interessi legittimi, suoi o di un soggetto terzo. In tal caso
non tratteremo più i suoi dati personali a meno che possiamo dimostrare
l’esistenza di motivi legittimi cogenti e di interessi prevalenti per il trattamento o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Qualora
l’interessato si opponga al trattamento, dovrà specificare se desidera che i propri
dati personali vengano cancellati o se preferisce limitarne il trattamento da parte
nostra.
• Diritto di proporre un reclamo: in caso di supposta violazione delle leggi
applicabili in materia di privacy, l’interessato potrà proporre un reclamo presso
l’autorità di controllo della protezione dei dati nel proprio Paese di residenza o in
quello in cui ha avuto luogo la supposta violazione.

Cercheremo di soddisfare la richiesta entro 30 giorni. Tuttavia tale periodo potrebbe
estendersi per motivi specifici collegati al particolare diritto legale o alla complessità della
richiesta.
In determinate situazioni potremo non essere in grado di garantire all’interessato accesso a
tutti o a parte dei suoi dati personali per particolari disposizioni di legge. Qualora neghiamo
la richiesta di accesso dell’interessato, provvederemo a comunicargli il motivo di tale rifiuto.
In alcuni casi potremo non essere in grado di identificare chiaramente l’interessato sulla
base dei dati personali per via degli identificatori che questi ci fornisce nella richiesta. In tali
situazioni, se non possiamo identificare l’interessato come “soggetto interessato”, non
saremo in grado di soddisfare la sua richiesta di applicazione dei suoi diritti legali come
descritto nella presente sezione, a meno che questi ci fornisca informazioni aggiuntive che
ne consentano l’identificazione.
Per poter esercitare i propri diritti legali, l’interessato dovrà inoltrare richiesta sul sito
https://privacy.bridgestone.eu?language=IT.
Oppure puoi contattare la nostra persona di contatto per la protezione dei dati:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=IT
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Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali violi i suoi diritti legali,
avrà diritto di proporre un reclamo presso l’autorità di controllo competente per la
protezione dei dati, in particolare nel suo Paese di residenza abituale, di lavoro o nel Paese
in cui è avvenuta la supposta violazione.
8. Link
Talvolta i nostri Servizi potranno contenere hyperlink (collegamenti ipertestuali) a siti web
che non sono sotto il nostro controllo. Pur adottando ogni misura necessaria a verificare
che gli hyperlink presenti sul sito web indirizzino esclusivamente a siti che condividono i
nostri standard di sicurezza e riservatezza, non saremo responsabili della protezione o
della riservatezza dei dati che l’interessato fornisca a tali siti web. Prima di fornire
informazioni a tali siti, raccomandiamo di leggere la loro informativa sulla privacy e le altre
politiche correlate.
9. Minori
Alle persone di età inferiore ai 16 anni non è consentito fornirci i propri dati personali senza
il consenso e la supervisione di un genitore o di un tutore. In assenza di tale
autorizzazione, non è nostra intenzione salvare i dati personali di tali individui né trattare o
inoltrare tali dati a soggetti terzi. Qualora veniamo a sapere che sono stati
inavvertitamente raccolti i dati personali di un minore, provvederemo a cancellarli in modo
tempestivo.
10. Dati sensibili
Non gestiremo il trattamento di categorie particolari di dati personali dell’interessato (di
seguito “dati sensibili”). Per dati sensibili s’intendono i dati personali che rivelano origine
razziale o etnica, opinioni politiche, credo religioso o filosofico, appartenenza a sindacati,
dati genetici, dati biometrici allo scopo di identificare in modo unico una persona naturale,
dati sulla salute di una persona, sulla sua vita o sul suo orientamento sessuale.
11. Modifiche alla presente Informativa
Ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di modificare le nostre pratiche inerenti la
privacy e di aggiornare e modificare la presente Informativa in qualsiasi momento. Per
questo motivo invitiamo l’interessato a consultare questa Informativa su base periodica.
Essa è aggiornata all’ultima revisione, la cui data è riportata in alto in questa pagina.
Tratteremo i dati personali dell’interessato in modo coerente con l’Informativa in base alla
quale essi sono stati raccolti, salvo qualora l’interessato ci autorizzi a gestirli in modo
diverso.
Conserveremo in archivio le versioni precedenti di questa Politica, affinché l’interessato
possa consultarle.
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