Riservatezza dei dati
Informativa sulla privacy
Gigaset Communications GmbH e la protezione dei dati
Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (di seguito "Gigaset")
attribuisce grande importanza alla protezione dei dati personali. Pertanto svolgiamo le
nostre attività in conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali
e sicurezza dei dati. La presente informativa definisce i dati che raccogliamo, come li
gestiamo e a chi li rendiamo disponibili (se applicabile).
Dati personali
Per offrire il nostro servizio gratuito Gigaset QuickSync, alcuni dati personali vengono salvati
sui nostri server. Qualora non disponga di alcune informazioni, il servizio di aggiornamento
non può funzionare. Quando Gigaset QuickSync viene utilizzato, salviamo i dati di accesso in
file di log del server, ad es. il nome del file inviato, la data e l'ora della connessione, la
quantità di dati trasmessi e il provider contattato, il tipo di browser, le impostazioni del
browser, il sistema operativo utilizzato, lo stato di accesso (trasferimento file, file non
trovato, ecc.) e l’indirizzo IP dell’utente. Questi dati vengono elaborati unicamente per
garantire un regolare funzionamento della connessione dati e non ci consentono di trarre
conclusioni sull’utente. Con Gigaset QuickSync non raccogliamo dati personali quali nomi,
indirizzi, numeri di telefono o indirizzi e‐mail a meno che non siano necessari per un
rapporto contrattuale, che l’utente non ci fornisca tali dati volontariamente (ad es.
registrandosi, configurando un account utente, rispondendo a un sondaggio) o che la
legislazione pertinente sulla protezione dei dati non ce lo consenta.
Esclusi gli operatori per la connessione dati (ad es. provider, operatore di rete), nessuna
terza parte ha accesso ai dati personali dell’utente al di fuori delle aziende Gigaset.
Diversamente, i dati dell’utente saranno divulgati a terzi solo se necessario ai fini
dell'elaborazione del contratto o della fatturazione e se l’utente ha acconsentito alla
divulgazione di tali informazioni.
I dati dell’utente vengono memorizzati da Gigaset finché necessario per l'implementazione
dei servizi richiesti.
Scopo
Per il funzionamento di Gigaset QuickSync, generalmente utilizziamo i dati personali per
configurare una connessione tra il dispositivo dell’utente e i nostri server. Ciò consente il
trasferimento dei dati per gli aggiornamenti software.
Inoltre, ci riserviamo il diritto di memorizzare l’indirizzo IP dell’utente in liste aggregate e di
utilizzarlo per i nostri scopi pubblicitari, ad es. per inviare offerte e informazioni interessanti
sui nostri prodotti tramite messaggio QuickSync. È possibile opporsi alla memorizzazione e
all'uso dei dati per tali scopi in qualsiasi momento inviando un messaggio al contatto
specificato di seguito.

Uso previsto
Gigaset raccoglierà, elaborerà e utilizzerà i dati personali resi disponibili online unicamente
per le finalità comunicate, eccetto i seguenti casi in cui la raccolta, l'elaborazione o l'uso di
tali dati siano necessari:
 per un ulteriore scopo direttamente connesso allo scopo originale per il quale i dati
personali sono stati raccolti
 per preparare, negoziare ed eseguire un contratto con l’utente
 in conseguenza di un obbligo di legge o un ordine da parte di autorità o organi
giudiziari
 per giustificare o proteggere rivendicazioni legali o difenderci da reclami
 per prevenire l'uso improprio o altre attività illegali, ad es. attacchi intenzionali ai
sistemi IT, e per garantire la sicurezza dei dati
Rispetto dei diritti
Gigaset rispetta i diritti dei propri clienti in relazione al trattamento dei dati personali. Ciò
include il diritto legale all'informazione, alla correzione di dati personali errati e alla
cancellazione di dati personali (nella misura in cui ciò non sia in conflitto con disposizioni di
legge o interessi legittimi).
Sicurezza
Gigaset adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da
cancellazioni o modifiche involontarie o illegali, nonché da perdita, inoltro non autorizzato e
accesso non autorizzato.
Domande e commenti
Gigaset risponderà a tutte le richieste appropriate di presa visione e, ove applicabile,
correzione, aggiunta o cancellazione di dati personali. In caso di domande o commenti
relativi alla presente informativa sulla privacy (ad esempio, in merito alla presa visione e
all'aggiornamento dei dati personali), cliccare sul contatto del nostro responsabile della
protezione dei dati (data‐protection@gigaset.com). Adegueremo costantemente la nostra
informativa sulla privacy in conformità agli ulteriori sviluppi relativi a Internet e
pubblicheremo le modifiche su questa pagina in tempi ragionevoli. Pertanto gli utenti
dovrebbero accedere regolarmente a questa pagina per acquisire familiarità con la versione
corrente dell’informativa sulla privacy.
Modifiche all’informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi
momento in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili. La versione
attuale è datata maggio 2018.

