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Finalità  
 
Brunswick si impegna profusamente a proteggere e salvaguardare i tuoi dati 
personali e altri dati che raccogliamo e conserviamo. La presente Informativa sulla 
privacy ha lo scopo di aiutarti a capire quali dati raccogliamo, perché li raccogliamo e 
come puoi aggiornarli, gestirli e/o richiederci di eliminarli. La presente Informativa 
sulla privacy stabilisce inoltre alcuni obblighi e responsabilità che potresti avere in 
relazione ai tuoi dati. Leggi attentamente la presente Informativa sulla privacy. 
 
Applicabilità  
 
La presente Informativa sulla privacy si applica alle informazioni raccolte da Brunswick 

Corporation, dalle sue consociate o affiliate (“Brunswick”, “noi” o “ci”), offline o online, 

inclusi a mero titolo esemplificativo tutti i siti web o le app contenenti un link a questa 

Informativa sulla privacy (congiuntamente, “i Siti”).  

Continuando a interagire con i nostri siti o interagendo in altro modo con noi, 

riconosci di aver letto e compreso i termini descritti in questa Informativa sulla 

privacy. La presente Informativa sulla privacy è incorporata e costituisce parte 

integrante dei Termini di utilizzo (www.brunswick.com/terms-of-use). 

Con riferimento alle persone che presentano una candidatura per un impiego presso 

Brunswick, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy per candidati a 

posizioni di lavoro (www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice).  

 

Definizioni 
 
Cookie o cookie di prima parte: vive sul sito che stai visitando per ricordare le 
informazioni sulla tua visita.  
 
Dati: tutti i record e le informazioni, indipendentemente dal formato. Esistono due tipi di 
dati: Dati personali e Altri dati. 
 

• Dati personali: i dati personali sono qualsiasi documento o informazione relativa a 
una persona specifica. I dati personali sono ulteriormente classificati in base al tipo 
di dati raccolti e all’importanza di mantenere tali dati privati. 

 

• Altri dati: sono dati che non sono dati personali. Tra gli esempi si possono 
includere il traffico del sito Web, le tendenze aggregate delle preferenze sui 
cookie, le percentuali di utilizzo dei link, un’area geografica più ampia (Stati Uniti, 
Europa, Asia, ecc.).  
 

Vendita di dati personali: una vendita di dati personali in cambio di denaro o di altri 
corrispettivi (benefici) di valore. 
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Quota di dati personali: condivisione di dati personali con terzi per la realizzazione di 
pubblicità mirata a vantaggio di un’azienda. Non viene scambiato denaro o altro valore. 
 
Cookie di tracciamento o cookie di terze parti; è un file di testo che un browser Web 
memorizza sul computer dell’utente e che viene utilizzato per monitorare l’attività 
dell’utente durante la navigazione su Internet.  
 
Web beacon: è un oggetto file che viene inserito su una pagina Web o in un’e-mail per 
monitorare il comportamento degli utenti. 
 
Quali informazioni raccoglie Brunswick? 
 
Brunswick raccoglie e tratta i dati personali dei clienti per scopi commerciali legittimi. La 
tipologia di dati personali che raccogliamo e/o condividiamo dipende dal prodotto e/o 
servizio che ti forniamo. Questi dati possono includere: 

• il tuo nome e le tue informazioni di contatto (che possono includere altri identificatori 
come il tuo alias, indirizzo IP, indirizzo e-mail, ecc.);  

• informazioni relative al tuo reddito e impiego;  

• informazioni sulla tua affidabilità creditizia; 

• la cronologia dei tuoi acquisti e transazioni; 

• dati relativi ai cookie su Internet e ad altre informazioni sulle attività della rete 
elettronica che possono includere informazioni riguardanti la tua interazione con i 
nostri siti Web (ad esempio, scorrimento delle pagine, movimento dei visitatori sul 
sito Web, clic per avanzare nelle pagine, ecc.). 

 
Non raccogliamo dati di bambini al di sotto dei 13 anni. In conformità con i nostri 
Termini di utilizzo (www.brunswick.com/terms-of-use), ai bambini al di sotto dei 13 anni 
non è consentito utilizzare i nostri siti.  
 
In che modo Brunswick raccoglie queste informazioni? 
 
Raccogliamo le tue informazioni personali, ad esempio, quando: 
 

1. sfogli i nostri siti e/o utilizza le nostre app; * 
2. acquisti un prodotto o ti registri a una mailing list; * 
3. registri il tuo prodotto per il servizio di garanzia tramite un rivenditore; 
4. presenti una richiesta di intervento in garanzia tramite Brunswick o un 

rivenditore; 
5. segnali problemi relativi a prodotti/servizi e/o completi un sondaggio per i clienti; 
6. rilasci informazioni sull’account o fornisci le tue informazioni di contatto;  
7. fornisci informazioni per autenticare il tuo accesso attraverso i siti, come nome 

utente e/o password; e/o  
8. ci contatti direttamente; 
9. invii una richiesta di accesso ai dati dell’interessato. Una quantità minima di dati 

sarà conservata come prova della richiesta inviata.  
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Raccogliamo alcune informazioni con mezzi automatizzati quando visiti i nostri Siti, 
come ad esempio quanti utenti visitano i nostri Siti e quali pagine consultano. 
Raccogliendo queste informazioni impariamo a personalizzare al meglio i nostri Siti in 
base alle esigenze dei visitatori. Raccogliamo queste informazioni in vari modi, come ad 
esempio con i “cookie, cookie di tracciamento” e i “web beacon”. Per ulteriori 
informazioni sull’utilizzo dei cookie, dei cookie di tracciamento e dei web beacon, fare 
riferimento alla nostra Informativa sui cookie separata (www.brunswick.com/cookie-
policy). La nostra Informativa sui cookie descrive in dettaglio anche i tuoi diritti in 
relazione all’impostazione delle preferenze personali sui cookie. 
 
* Consulta l’Informativa sui cookie di Brunswick e la sezione sui tuoi diritti di seguito che 
descrivono entrambi i tuoi diritti di limitare la raccolta dei tuoi dati attraverso l’uso dei 
nostri siti e app. 
 
Perché Brunswick raccoglie queste informazioni? 
 
Brunswick raccoglie i tuoi dati per i seguenti motivi: 
 

1. per soddisfare una richiesta che hai fatto e/o adempiuto ai nostri obblighi 
contrattuali nei tuoi confronti; 

2. per gestire le esigenze aziendali quotidiane (come garantire che i nostri siti 
funzionino correttamente); 

3. per rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti;  
4. per applicare le politiche e le procedure di Brunswick e prevenire le frodi;  
5. per eseguire ricerche di mercato (anche analizzando il modo in cui gli utenti 

navigano nei siti); 
6. per comunicare con i consumatori sui nostri prodotti e servizi (compresa la 

comunicazione di richiami e l’amministrazione delle garanzie); 
7. per offrirti un’esperienza pubblicitaria curata; 
8. per fornire informazioni accurate relative all’acquisto (inclusi finanziamento, 

prezzi e spedizione); 
9. stilare analisi e report interni. 

 
Questi motivi sono tutti considerati scopi aziendali legittimi. Raccogliamo e utilizziamo la 
quantità minima di informazioni possibile per mantenere in esecuzione scopi aziendali 
legittimi. 
 
Brunswick condivide o vende le mie informazioni personali? 
 
BRUNSWICK NON VENDE LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI. 
 
Brunswick condivide le informazioni all’interno delle proprie divisioni e marchi e con 
determinate terze parti. Queste terze parti sono i nostri partner commerciali e 
appaltatori e sono vincolate da contratti, accordi e controlli per garantire che i tuoi dati 
siano trattati con la massima protezione e rispetto. Ogni terza parte viene attentamente 
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controllata, per garantire che disponga di una protezione adeguata per tutelare i tuoi 
dati prima di accettare di lavorare con loro. 
 
Eccezioni: TUTTAVIA, Brunswick può anche condividere informazioni con altre terze 
parti SOLO per i seguenti scopi: 

1. per ottemperare a leggi o procedimenti legali (anche nei confronti delle autorità 
preposte all’applicazione della legge o ad altri funzionari governativi); 

2. quando è necessario per proteggere gli interessi vitali di una persona (anche per 
prevenire danni fisici, perdite finanziarie e conformità con un’indagine su attività 
legali/etiche); 

3. per applicare la politica di Brunswick e prevenire le frodi; 
4. per proteggere le nostre proprietà, servizi e diritti legali; 
5. in relazione a fusioni, consolidamenti, ristrutturazioni, vendite o altri cambiamenti 

aziendali. 
 
In che modo Brunswick condivide le mie informazioni personali? 
 
TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI 
 
Brunswick ha sede negli Stati Uniti e pertanto raccoglie ed elabora i dati personali negli 
Stati Uniti.  
 
Per trasferire i dati dall’Unione europea (UE) e dallo Spazio economico europeo (SEE) 
ad altri Paesi, la legge richiede il mantenimento di un elevato standard di protezione dei 
dati. 
 
Utilizzando i siti o fornendoci le tue informazioni personali, trasferisci a noi le tue 
informazioni personali negli Stati Uniti.  
 
Tieni presente che (1) gli Stati Uniti potrebbero non assicurare lo stesso livello di 
protezione delle informazioni personali garantito nel tuo Paese, stato o giurisdizione di 
residenza o nazionalità, (2) le autorità UE hanno stabilito che, in alcune circostanze, gli 
Stati Uniti non forniscono un adeguato livello di protezione delle informazioni personali 
e, (3) quando vengono trasferite negli Stati Uniti, le tue informazioni personali possono 
essere accessibili a, o altrimenti messe a disposizione di, autorità e funzionari 
statunitensi ai sensi di ordini giudiziari e/o amministrativi, decreti e rivendicazioni e/o 
altre leggi, norme e regolamenti nazionali, applicabili negli Stati Uniti.  
 
Inoltre, noi e i nostri fornitori di servizi di terze parti, trasferiamo le informazioni personali 
che raccogliamo sui siti ad altri Paesi terzi in cui operiamo. In tali Paesi terzi 
applichiamo le stesse avvertenze, esclusioni di responsabilità e standard di protezione 
dei dati.  
 
Clausole contrattuali tipo e accordi di trattamento/protezione dei dati. Ove appropriato, 
Brunswick ha creato e stipulato Accordi sul trattamento dei dati o sulla protezione dei 
dati con terze parti per garantire il trasferimento appropriato delle tue informazioni 
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personali. Nell’UE e nell’SEE, tali accordi contengono Clausole Contrattuali Tipo 
(“SCC”) che sono state approvate dalla Commissione europea come mezzo adeguato 
di protezione in caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’UE e dell’SEE. 
Brunswick, nonché le sue affiliate, divisioni e controllate, si basano su tali clausole per il 
trasferimento dei dati. 
 
I tuoi diritti 
 
Brunswick rispetta la tua privacy e prende sul serio i propri obblighi in tal senso. Ci 
impegniamo a rispettare i principi e i requisiti delle normative sulla privacy applicabili, 
come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il California 
Consumer Privacy Act (CCPA)/California Privacy Rights Act (CPRA). Lavoriamo sodo 
per garantire che i tuoi dati siano protetti e trattati in modo equo e legale. 
 
Brunswick riconosce i tuoi diritti: 

1. diritto di essere informati 
2. diritto di accesso 
3. diritto di rettifica 
4. diritto di opporsi al trattamento 
5. diritto di limitare il trattamento 
6. diritto alla portabilità dei dati 
7. diritto all’oblio 
8. diritti relativi al processo decisionale automatizzato e alla profilazione 

 
Per presentare una richiesta relativa a questi diritti, consulta il nostro Modulo di richiesta 
di accesso ai dati sulla privacy di Brunswick (https://www.brunswick.com/DSAR), 
disponibile nel link Diritti sulla privacy a piè di pagina dei nostri Siti.  
 
Inoltre, hai il diritto di rinunciare alle comunicazioni di email marketing da parte nostra. 
In genere, le comunicazioni di email marketing contengono un link “Annulla iscrizione” 
in fondo alla comunicazione. 
 
Oltre a questi diritti, hai anche il diritto di modificare le tue preferenze sui cookie. Per 
informazioni dettagliate, consulta la nostra Politica sui cookie 
(https://www.brunswick.com/cookie-policy) disponibile nel link Informativa sui cookie nel 
piè di pagina dei nostri Siti. L’Informativa sui cookie è incorporata e adottata ai sensi 
della presente informativa. 
 
Conservazione dei tuoi dati personali 
 
Brunswick conserva tutte le informazioni personali per la durata del relativo rapporto 
commerciale e per la durata di qualsiasi garanzia applicabile e periodo di prescrizione 
legale ai sensi di un contratto o ai sensi delle leggi locali. Questa conservazione viene 
eseguita in conformità con le politiche e i programmi di gestione delle informazioni di 
Brunswick, nonché con il periodo richiesto dalle leggi e dai regolamenti fiscali e di altro 
tipo applicabili; e per la durata necessaria affinché tu possa avanzare un reclamo nei 
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nostri confronti e affinché Brunswick sia in grado di difendersi da qualsiasi azione 
legale. Tuttavia, potremmo aver bisogno di conservare le informazioni personali per 
periodi più lunghi se sono rilevanti per una rivendicazione o un’indagine in corso. 
 
 
 
 
 

 


