Informativa sulla privacy di Brunswick

Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2020
Quando fornisci le tue informazioni a Brunswick, compiamo ogni ragionevole sforzo per proteggerle. La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutarti a capire
quali informazioni raccogliamo, perché le raccogliamo e come puoi aggiornare, gestire e/o richiederci di eliminarle. Leggi attentamente la presente Informativa sulla
privacy. Continuando a interagire con i nostri siti, riconosci di aver letto e compreso i termini descritti nella presente Informativa sulla privacy.
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 di esempio tutti i siti web o le app contenenti un link a questa Informativa sulla privacy (congiuntamente, “i Siti”).

In che modo Brunswick raccoglie le mie informazioni personali?

Quali informazioni raccoglie Brunswick?

Brunswick raccoglie e tratta informazioni personali per scopi aziendali legittimi al
fine, ad esempio, di trattare informazioni sulla garanzia, comunicare con i clienti
esistenti su prodotti e servizi e/o risolvere problemi relativi ai prodotti o servizi
acquistati. Raccogliamo le tue informazioni personali, ad esempio, quando:
•
navighi nei nostri siti web;
•
acquisti un prodotto o ti registri a una mailing list;
•
registri il tuo prodotto per il servizio di garanzia tramite un rivenditore;
•
presenti una richiesta di intervento in garanzia tramite Brunswick o un
rivenditore;
•
segnali problemi relativi a prodotti/servizi e/o completi un sondaggio per i
clienti;
•
rilasci informazioni sull’account o fornisci le tue informazioni di contatto;
•
partecipi a sondaggi o concorsi;
•
fornisci informazioni per autenticare il tuo accesso attraverso i siti, come
nome utente e/o password; e/o
•
ci contatti direttamente.
Brunswick raccoglie e tratta le informazioni personali dei clienti per scopi
commerciali legittimi. La tipologia di informazioni personali che raccogliamo e/o
condividiamo dipende dal prodotto e/o servizio che forniamo al cliente. Tali
informazioni possono includere:
•
il tuo nome e le tue informazioni di contatto;
•
informazioni relative al tuo reddito e impiego;
•
la cronologia dei tuoi acquisti e transazioni;
•
identificativi quali nome reale, alias, indirizzo postale, identificativo
personale univoco, identificativo online, indirizzo IP, indirizzo e-mail,
nome account, numero di previdenza sociale, numero di patente di guida,
numero di passaporto, numero di conto corrente o altri identificativi
simili;
•
informazioni personali, quali età, data di nascita, nomi dei figli, numero di
figli, età o sesso dei figli, numero di telefono o merito creditizio, reddito o
passività patrimoniali e informazioni riservate protette ai sensi della legge
della California o federale, quali razza o religione;
•
informazioni commerciali, compresi registri di beni personali, prodotti o
servizi acquistati, ottenuti o presi in considerazione, o altre storie o
tendenze di acquisto o consumo;
•
informazioni biometriche;

•
•
•
•

Quali informazioni raccoglie Brunswick?

rilasci informazioni sull’account o fornisci le tue informazioni di contatto;
partecipi a sondaggi o concorsi;
fornisci informazioni per autenticare il tuo accesso attraverso i siti, come
nome utente e/o password; e/o
ci contatti direttamente.

Brunswick raccoglie e tratta le informazioni personali dei clienti per scopi
commerciali legittimi. La tipologia di informazioni personali che raccogliamo e/o
condividiamo dipende dal prodotto e/o servizio che forniamo al cliente. Tali
informazioni possono includere:
•
il tuo nome e le tue informazioni di contatto;
•
informazioni relative al tuo reddito e impiego;
•
la cronologia dei tuoi acquisti e transazioni;
•
identificativi quali nome reale, alias, indirizzo postale, identificativo
personale univoco, identificativo online, indirizzo IP, indirizzo e-mail,
nome account, numero di previdenza sociale, numero di patente di guida,
numero di passaporto, numero di conto corrente o altri identificativi
simili;
•
informazioni personali, quali età, data di nascita, nomi dei figli, numero di
figli, età o sesso dei figli, numero di telefono o merito creditizio, reddito o
passività patrimoniali e informazioni riservate protette ai sensi della legge
della California o federale, quali razza o religione;
•
informazioni commerciali, compresi registri di beni personali, prodotti o
servizi acquistati, ottenuti o presi in considerazione, o altre storie o
tendenze di acquisto o consumo;
•
informazioni biometriche;
•
informazioni di navigazione Internet o altre informazioni sull’attività della
rete elettronica, tra cui, ma non limitatamente a, cronologia di
navigazione, cronologia delle ricerche e informazioni relative alla tua
interazione con il nostro sito web;
•
dati precisi di geolocalizzazione;
•
informazioni audio, elettroniche, visive o simili;
•
informazioni professionali o relative all’occupazione;
•
informazioni sull’istruzione; e
•
informazioni inferite dalle categorie di informazioni di cui sopra e che
riflettono le tue preferenze, caratteristiche, tendenze psicologiche,
predisposizioni, comportamenti, atteggiamenti, intelligenza, abilità o
attitudini.
Non raccogliamo informazioni personali sulle tue attività online nel corso del
tempo e attraverso siti web o servizi online di terze parti quando utilizzi i nostri
Siti. Tuttavia, tratteremo il “segnale di non tracciamento” trasmesso dal tuo
browser web come una richiesta di rinuncia alla vendita delle tue informazioni
nella misura in cui siamo in grado di associare il tuo browser a qualsiasi altra
informazione su di te.
Oltre ai casi in cui hai acconsentito al nostro utilizzo o trattamento delle tue
informazioni, Brunswick può utilizzare le tue informazioni al fine di:
•
soddisfare una tua richiesta;
•
rispettare un obbligo legale cui Brunswick è soggetta ai sensi del diritto
della California, dell’UE o degli Stati membri o di altra legge applicabile;
•
garantire il corretto funzionamento dei nostri Siti;
•
gestire le esigenze aziendali quotidiane, come l’amministrazione e il
miglioramento dei Siti o i legittimi interessi di Brunswick come
produttore multinazionale di prodotti nautici, al fine, ad esempio, di

tempo e attraverso siti web o servizi online di terze parti quando utilizzi i nostri
Siti. Tuttavia, tratteremo il “segnale di non tracciamento” trasmesso dal tuo
browser web come una richiesta di rinuncia alla vendita delle tue informazioni
nella misura in cui siamo in grado di associare il tuo browser a qualsiasi altra
informazione su di te.

Perché Brunswick raccoglie le mie informazioni personali?

Oltre ai casi in cui hai acconsentito al nostro utilizzo o trattamento delle tue
informazioni, Brunswick può utilizzare le tue informazioni al fine di:
•
soddisfare una tua richiesta;
•
rispettare un obbligo legale cui Brunswick è soggetta ai sensi del diritto
della California, dell’UE o degli Stati membri o di altra legge applicabile;
•
garantire il corretto funzionamento dei nostri Siti;
•
gestire le esigenze aziendali quotidiane, come l’amministrazione e il
miglioramento dei Siti o i legittimi interessi di Brunswick come
produttore multinazionale di prodotti nautici, al fine, ad esempio, di
proteggere la nostra attività e comprendere meglio i nostri clienti;
•
analizzare le performance e il funzionamento dei Siti;
•
evitare frodi; far applicare i Termini d’uso dei Siti; conformarsi a tutte le
leggi vigenti e gli obblighi di reportistica aziendale e far rispettare gli
accordi di Brunswick;
•
analizzare il modo in cui utilizzi i Siti ed effettui altre ricerche di mercato;
•
fornirti e comunicare con te in merito ai nostri prodotti e servizi, compresa
la gestione delle garanzie applicabili e delle notifiche di richiamo;
•
fornirti pubblicità basate sui tuoi interessi;
•
fornirti informazioni sulle opzioni finanziarie per l’acquisto dei nostri
prodotti, creare analisi interne e report; e
combinare con una qualsiasi delle informazioni che raccogliamo da o su
di te e utilizzarle nel modo descritto sopra.
Conserviamo le informazioni personali solo per scopi commerciali, legali o fiscali
legittimi. Se uno qualsiasi di tali scopi non è più applicabile, distruggeremo, deidentificheremo, aggregheremo o renderemo anonime le informazioni in
conformità con le nostre politiche e protocolli interni, e come consentito dalla
legge applicabile.
Brunswick non vende le informazioni da te fornite a scopo di lucro, tuttavia le
informazioni vengono condivise con terze parti. Brunswick condivide le tue
informazioni personali internamente ed esternamente, con, tra gli altri:
•
gli uffici interni di Brunswick che sono titolari del trattamento dei dati;
•
i partner commerciali vincolati da accordi di protezione dei dati o simili
accordi di protezione della privacy, come i rivenditori e i distributori; e/o
•
i responsabili del trattamento di terza parte che sono vincolati da accordi
di trattamento dei dati o da analoghe tutele della privacy.
Inoltre, potremmo divulgare informazioni su di te a terzi nelle seguenti circostanze:
•
se siamo tenuti a farlo per requisiti di legge o per procedure legali;

Con chi Brunswick condivide le mie informazioni personali?

•

alle forze dell’ordine o altri funzionari governativi;

•

se riteniamo che la divulgazione sia necessaria o appropriata per prevenire
danni fisici o perdite finanziarie o in relazione a un’indagine su attività
illegali e/o non etiche sospette o effettive;

•

se è necessario per proteggere gli interessi vitali di una persona;

•

per far rispettare i nostri Termini e condizioni d’uso;

•

per proteggere le nostre proprietà, servizi e diritti legali;

Conserviamo le informazioni personali solo per scopi commerciali, legali o fiscali
legittimi. Se uno qualsiasi di tali scopi non è più applicabile, distruggeremo, deidentificheremo, aggregheremo o renderemo anonime le informazioni in
conformità con le nostre politiche e protocolli interni, e come consentito dalla
legge applicabile.
Brunswick non vende le informazioni da te fornite a scopo di lucro, tuttavia le
informazioni vengono condivise con terze parti. Brunswick condivide le tue
informazioni personali internamente ed esternamente, con, tra gli altri:
•
gli uffici interni di Brunswick che sono titolari del trattamento dei dati;
•
i partner commerciali vincolati da accordi di protezione dei dati o simili
accordi di protezione della privacy, come i rivenditori e i distributori; e/o
•
i responsabili del trattamento di terza parte che sono vincolati da accordi
di trattamento dei dati o da analoghe tutele della privacy.
Inoltre, potremmo divulgare informazioni su di te a terzi nelle seguenti circostanze:
•
se siamo tenuti a farlo per requisiti di legge o per procedure legali;

Con chi Brunswick condivide le mie informazioni personali?

•

alle forze dell’ordine o altri funzionari governativi;

•

se riteniamo che la divulgazione sia necessaria o appropriata per prevenire
danni fisici o perdite finanziarie o in relazione a un’indagine su attività
illegali e/o non etiche sospette o effettive;

•

se è necessario per proteggere gli interessi vitali di una persona;

•

per far rispettare i nostri Termini e condizioni d’uso;

•

per proteggere le nostre proprietà, servizi e diritti legali;

•

per evitare frodi ai danni di Brunswick, delle nostre consociate, partner
commerciali o rivenditori autorizzati;

•

per supportare le funzioni di controllo interno, conformità e governance
aziendale; o

•

per rispettare tutte le leggi vigenti, o

•

in relazione a una fusione aziendale, consolidamento o ristrutturazione, la
vendita di sostanzialmente tutte le nostre azioni e/o beni o altre modifiche
aziendali anche, ad esempio, nel corso di processi di due diligence.

INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO TRAMITE MEZZI AUTOMATIZZATI
Raccogliamo alcune informazioni con mezzi automatizzati quando visiti i nostri Siti, come ad esempio quanti visitatori navigano sui 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” e i “web beacon”. Inoltre, potremmo raccogliere indirizzi IP, come spiegato in seguito. Per maggiori informazioni sull’uso dei cookie, consulta la
nostra Informativa sui cookie a parte.
Cookie. Come illustrato nella nostra Informativa sui cookie a parte, come molte società, utilizziamo i “cookie” su alcuni dei nostri Siti. I cookie sono pezzetti di codice
inseriti sui tuoi dispositivi quando visiti alcuni siti web. Utilizziamo i cookie per sapere, ad esempio, se ci avevi già visitato in passato o se sei un nuovo visitatore e per
aiutarci ad individuare funzioni dei Siti che potrebbero interessarti maggiormente. I cookie potrebbero migliorare la tua esperienza online salvando le tue preferenze mentre

visiti uno specifico sito web.
La maggior parte dei browser web ti indicherà come smettere di accettare nuovi cookie, come essere informato quando ne ricevi di nuovi e come disattivare quelli esistenti.
Considera però che senza cookie potresti non riuscire a utilizzare completamente tutte le funzioni e opzioni dei Siti.
Web beacon. Come illustrato nella nostra Informativa sui cookie a parte, alcune pagine sul nostro sito web contengono “web beacon” (anche chiamati Internet tag, pixel tag
e clear GIF). Questi web beacon consentono a terze parti di ottenere informazioni come l’indirizzo IP del computer che ha scaricato la pagina su cui appare il beacon; l’URL
della pagina su cui appare il beacon; l’ora in cui la pagina contenente il beacon è stata visualizzata; il tipo di browser usato per visualizzare la pagina e le informazioni in
cookie impostate dalla terza parte.
TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DATI
Brunswick ha sede negli Stati Uniti, dove è tenuta a trasferire e trattare informazioni personali, al fine di attenersi alla legge nazionale e promuovere i propri legittimi
interessi commerciali. Per trasferire dati dallo Spazio economico europeo (SEE) ad altri Paesi, come gli Stati Uniti, rispettiamo quadri giuridici che stabiliscono un livello di
protezione equivalente al diritto dell’UE. Utilizzando i Siti o fornendoci le tue informazioni personali, trasferisci a noi le tue informazioni personali negli Stati Uniti. Tieni
presente che (i) 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, (ii) le autorità UE hanno stabilito che, in alcune circostanze, gli Stati Uniti non forniscono un adeguato livello di protezione delle informazioni personali e, (iii)
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, trasferiamo le
informazioni personali che raccogliamo sui Siti verso altri Paesi terzi in cui conduciamo affari e le stesse avvertenze e liberatorie relative all’adeguatezza della protezione
dei dati di cui nel presente documento si applicano anche a tali Paesi terzi.
•

Quadri giuridici dello Scudo privacy tra UE e Stati Uniti e tra Svizzera e Stati Uniti.* Brunswick, insieme alle sue affiliate, divisioni e consociate americane di
seguito identificate, è conforme al Quadro giuridico dello Scudo privacy tra UE e Stati Uniti e tra Svizzera e Stati Uniti per i dati personali, secondo quanto stabilito
dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti relativamente alla raccolta, all’uso e alla conservazione di informazioni personali trasferite dall’Unione europea e
dalla Svizzera agli Stati Uniti. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nella presente Informativa sulla privacy e nei Principi dello Scudo privacy, faranno
fede questi ultimi. Per saperne di più sul programma dello Scudo privacy e per prendere visione della nostra attestazione, visitare il sito https://
www.privacyshield.gov/. Le entità statunitensi di Brunswick che aderiscono ai Principi dello Scudo privacy includono: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.;
Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial
Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product
Protection Corporation; Garelick Mfg. Co.; Land ‘N’ Sea Distributing, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International
Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc. e Thunder Jet Boats, Inc. Relativamente ai dati personali ricevuti o trasferiti ai sensi dello
Scudo privacy, Brunswick e le relative persone giuridiche elencate sopra sono soggette ai poteri di indagine ed esecutivi della Commissione federale per il
commercio degli Stati Uniti (US Federal Trade Commission). In alcune circostanze, i dipendenti che hanno inviato dati personali a Brunswick per finalità di
Risorse umane potrebbero appellarsi all’arbitrato vincolante, laddove altri metodi di risoluzione delle controversie siano stati esperiti, come descritto nell’Allegato
1 allo Scudo privacy. Come descritto nei Principi dello Scudo privacy, Brunswick resta responsabile di tutte le tue informazioni personali ai sensi dello Scudo
privacy e trasferite a una terza parte operante come agente per proprio conto. Brunswick si impegna a collaborare con i garanti per la protezione dei dati (Data
Protection Authorities, DPA) dell’UE e con l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e ad aderire al parere dato da tali autorità
relativamente ai dati personali trasferiti da UE e Svizzera nell’ambito del rapporto di lavoro.

*CONSULTIVO: in data 16 luglio 2020, la suprema corte europea (ovvero la Corte di giustizia dell’Unione europea) ha emesso una sentenza invalidava la Decisione della
Commissione europea (UE) 2016/1250 del 12 luglio 2016 in merito all’adeguatezza della protezione prevista dallo Scudo privacy tra UE e Stati Uniti. Di conseguenza, il
Quadro giuridico dello Scudo privacy tra UE e Stati Uniti, nel trasferimento di informazioni personali dall’SEE agli Stati Uniti, non è più un meccanismo valido per
attenersi ai requisiti UE in materia di protezione dei dati. In data 8 settembre 2020, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha emesso una nuova
posizione non vincolante secondo la quale lo Scudo privacy tra Svizzera e Stati Uniti non prevede più un livello adeguato di protezione per il trasferimento di informazioni
personali dalla Svizzera agli Stati Uniti ai sensi della Legge federale svizzera in materia di protezione dei dati. Fermo restando quanto sopra, Brunswick continuerà, entro i
limiti previsti dalla legge, a proteggere le informazioni personali dell’SEE, della Svizzera e quelle (post-Brexit) del Regno Unito, in linea con i Principi dello Scudo privacy,
per la conformità ai quali ha presentato la propria autocertificazione. In ogni caso, a decorrere dal 3 novembre 2020, Brunswick non sarà più certificata nell’ambito dei
Quadri giuridici dello Scudo privacy tra UE e Stati uniti e tra Svizzera e Stati Uniti, quindi adotterà altri meccanismi di trasferimento dei dati internazionali approvati
dall’UE o che poggiano su deroghe o esenzioni previste dalla legge e dai regolamenti, come ad esempio le Clausole contrattuali tipo dell’UE o il tuo consenso,
rispettivamente, per facilitare il trasferimento internazionale di informazioni personali.

•

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 le parti interessate (fornitori con cui condividiamo le informazioni personali, ad esempio) per garantire il trasferimento appropriato delle tue
informazioni. Nell’SEE, tali accordi contengono clausole contrattuali tipo che sono state approvate dalla Commissione europea come mezzo adeguato di protezione
in caso di trasferimento di dati al di fuori dell’SEE.

COME PROTEGGIAMO LE TUE INFORMAZIONI
Ci adoperiamo al meglio per proteggere gli utenti e Brunswick da accessi non autorizzati alle informazioni in nostro possesso e dall’alterazione, divulgazione e distruzione
di informazioni. A tal fine, utilizziamo misure di salvaguardia amministrative, tecniche e fisiche per proteggerci da perdite, uso improprio o accessi non autorizzati,
divulgazione, alterazione o distruzione delle informazioni che hai fornito durante la visita o l’utilizzo dei Siti. In ogni caso, nessun sistema o programma di informazioni può
essere del tutto sicuro, pertanto non possiamo garantire la sicurezza assoluta delle tue informazioni personali. In aggiunta, non siamo responsabili della sicurezza delle
informazioni che trasmetti ai Siti attraverso reti che non controlliamo, tra cui reti internet e wireless, e con la presente comprendi e dichiari ciò e accetti di fornirci tutte le
informazioni personali o altri dati a tuo proprio rischio.
I TUOI OBBLIGHI
Ti è consentito, e quivi dichiari e garantisci a Brunswick, di fornire a quest’ultima solo informazioni personali che siano veritiere, attendibili e pertinenti per il nostro
rapporto con te e solo a patto che tale divulgazione non violi alcuna legge, norma o regolamento applicabile in materia di protezione dei dati e non violi i diritti e privilegi di
privacy di alcuno. Se fornisci a Brunswick informazioni personali riguardanti una terza parte, con la presente dichiari espressamente che, oltre alle suddette dichiarazioni e
garanzie, hai la piena autorità e il pieno diritto di, e acconsenti se necessario a, fornirle informazioni personali riguardanti tale terza parte.
I TUOI DIRITTI IN RELAZIONE ALLE TUE INFORMAZIONI
Se sei residente nell’UE, hai il diritto di chiedere l’accesso alle tue informazioni personali che abbiamo raccolto per consultarle, modificarle o richiederne la cancellazione.
Hai anche il diritto di chiedere una copia delle tue informazioni che abbiamo raccolto. In determinate situazioni, puoi anche richiederci di limitare o interrompere il
trattamento o la condivisione delle tue informazioni.
Se desideri effettuare una richiesta di accesso, revisione o rettifica delle informazioni personali che abbiamo raccolto su di te, contattaci all’indirizzo

privacy@brunswick.com o compila il modulo che trovi qui.
Se sei residente in Nevada, hai il diritto di richiedere la limitazione o la cessazione del trasferimento delle tue informazioni a terzi in alcune situazioni. Se desideri effettuare
una richiesta per limitare la condivisione delle tue informazioni, contattaci all’indirizzo privacy@brunswick.com o compila il modulo che trovi qui.
Per contribuire a tutelare la tua privacy e sicurezza, adotteremo misure ragionevoli per verificare la tua identità, prima di consentire l’accesso alle tue informazioni.
•

Diritti di accesso dei residenti in California. Se sei residente in California, a partire dal 1º gennaio 2020 hai i diritti descritti di seguito per quanto riguarda le tue
informazioni personali:
Accesso a informazioni specifiche e portabilità dei dati: hai il diritto di richiedere la divulgazione di determinate informazioni sulla nostra raccolta e utilizzo delle
tue informazioni personali negli ultimi 12 mesi. Una volta ricevuta e confermata la tua richiesta di informazioni personali, ti divulgheremo, in base alla tua
richiesta:
•

Le categorie o le specifiche informazioni personali che abbiamo raccolto su di te;

•

Le categorie di fonti delle informazioni personali che abbiamo raccolto su di te;

•

Le nostre finalità aziendali o commerciali per la raccolta o la vendita di tali informazioni personali;

•

Le categorie di terzi con cui condividiamo tali informazioni personali; e

•

Se abbiamo venduto o divulgato le tue informazioni personali per uno scopo aziendale, due elenchi separati che identificano: (a) le categorie dei tuoi dati
personali raccolti e venduti, e le categorie di terzi a cui i dati sono stati venduti; e (b) le categorie dei tuoi dati personali che sono stati divulgati per scopi
aziendali.

Tuttavia, non divulgheremo alcuna delle seguenti informazioni in risposta a una richiesta di accesso: il tuo numero di previdenza sociale, il numero di patente di guida o
altro numero di identificazione rilasciato dal governo, il numero di conto corrente, eventuali numeri di identificazione sanitaria o medica, una password dell’account o
domande o risposte di sicurezza in risposta a una richiesta di informazioni.
È possibile inviare solo due di queste richieste di informazioni personali nell’arco di 12 mesi.
Richiesta di cancellazione: hai il diritto di richiederci di eliminare alcune o tutte le informazioni personali che abbiamo raccolto da te e conservato, fatte salve alcune
eccezioni. Una volta ricevuta e confermata la tua richiesta di informazioni personali e verificata la tua identità attraverso il nostro processo di verifica a due livelli,
cancelleremo le tue informazioni personali nella misura richiesta dalla legge e a meno che non sia consentito o sia richiesto dalla legge conservare le tue informazioni
personali.
Possiamo rifiutare la tua richiesta di cancellazione se la conservazione delle informazioni è necessaria per noi o per i nostri fornitori di servizi per:
•

Completare la transazione per la quale abbiamo raccolto le informazioni personali, fornire un bene o un servizio che hai richiesto, intraprendere azioni
ragionevolmente previste nel contesto del nostro rapporto commerciale in corso con te, o altrimenti eseguire il nostro contratto con te;

•

Rilevare incidenti di sicurezza, proteggerci da attività dolose, ingannevoli, fraudolente o illegali, o perseguire i responsabili di tali attività;

•

Effettuare il debugging dei prodotti per identificare e riparare gli errori che compromettono la funzionalità prevista esistente;

•

Esercitare la libertà di parola, garantire il diritto di un altro consumatore di esercitare i propri diritti di libertà di parola o esercitare un altro diritto previsto
dalla legge;

•

Rispettare la Sezione 1546 e seguenti del Codice penale della California (Legge sulla privacy delle comunicazioni elettroniche);

•

Effettuare ricerche scientifiche, storiche o statistiche pubbliche con revisione di pari nell’interesse pubblico che siano conformi a tutte le altre leggi
applicabili in materia di etica e privacy, quando la cancellazione delle informazioni potrebbe probabilmente rendere impossibile o compromettere
gravemente il raggiungimento delle ricerche, se hai precedentemente fornito il consenso informato;

•

Consentire esclusivamente usi interni ragionevolmente in linea con le aspettative dei consumatori in base al tuo rapporto con noi;

•

Rispettare un obbligo legale; o

•

Fare altri usi interni e leciti di tali informazioni che siano compatibili con il contesto in cui sono state fornite.

Non vendere le mie informazioni personali: Non vendiamo i tuoi dati personali a terzi a scopo di lucro; tuttavia, le informazioni vengono condivise come descritto
nella presente Informativa. Se desideri rinunciare a questo scambio o non essere contattato per scopi di marketing, fai clic qui e completa una “Richiesta di
rinuncia”. Puoi anche fare clic sul pulsante “Non vendere le mie informazioni personali” nella parte inferiore della pagina principale di ciascun Sito, che ti porterà
allo stesso modulo Web.
Esercizio dei tuoi diritti ai sensi della Legge californiana sulla privacy dei consumatori (California Consumer Privacy Act, CCPA)
Per esercitare i diritti CCPA sopra descritti, si prega di inviarci una richiesta di informazioni personali verificabili:
•

Chiamandoci all’855-283-1103 o 847-735-4002;

•

Compilando un modulo di richiesta online cliccando qui; o

•

Inviandoci un’e-mail all’indirizzo privacy@brunswick.com.
Solo tu o una persona registrata presso il Segretario di Stato della California che autorizzi ad agire per tuo conto può presentare una richiesta di informazioni
personali. Puoi anche effettuare una richiesta di informazioni personali per conto di tuo figlio minore.

La richiesta di informazioni personali verificabili deve:
•
descrivere la tua richiesta con sufficiente livello di dettaglio che ci consenta di comprenderla, valutarla e rispondervi correttamente; e
•
fornire informazioni sufficienti che ci consentano di verificare ragionevolmente che tu sei la persona su cui abbiamo raccolto informazioni personali o un
rappresentante autorizzato della stessa.
•
Per una richiesta del soggetto di cui potremmo aver raccolto informazioni, ci serviamo di un fornitore di servizi per verificare la sua identità. Per verificare
la tua identità, il nostro fornitore di servizi potrebbe necessitare di una copia di un passaporto valido, della patente di guida o della carta d’identità emessa
dal governo, unitamente al tuo indirizzo di posta e alle tue informazioni di contatto aggiornati.
•
Per un rappresentante autorizzato, ci occorrono una copia della registrazione dell’agente presso la Segreteria di Stato della California, una delega valida, il
documento di un appuntamento presso il tribunale o un’autorizzazione firmata del soggetto per conto del quale l’agente opera, a dimostrazione della
capacità di quest’ultimo di operare per conto di tale soggetto. Una volta ricevuta una richiesta di informazioni personali da parte di un agente autorizzato, a
meno che quell’agente non disponga di una delega rilasciata ai sensi delle Sezioni 4000-4465 del Codice civile della California, possiamo contattare la
persona a cui la richiesta si riferisce al fine di, tra le altre cose, verificarne l’identità, confermare la capacità dell’agente di operare per conto di tale persona
e, se del caso, di rispondere a o consegnare le informazioni richieste ai sensi della richiesta di informazioni personali.
•
Per una richiesta relativa a un nucleo familiare, tutti i membri del nucleo familiare devono inoltrare la richiesta e ciascuno di essi deve fornire informazioni
in quantità sufficiente per consentirci di verificarne l’identità. Incarichiamo un fornitore di servizi di verificare l’identità di ciascun membro del nucleo

familiare. Ogni membro del nucleo familiare sarà tenuto a fornire al nostro fornitore di servizi una copia di un passaporto valido, della patente di guida o
della carta d’identità emessa dal governo di ciascun membro del nucleo familiare (oppure, per i minori di età inferiore ai 13 anni, un consenso formato del
loro genitore), unitamente a un indirizzo di posta e alle informazioni di contatto della relativa abitazione. Potremmo respingere la richiesta del nucleo
familiare se non riusciamo a verificare che il/i soggetto/i richiedente/i fa/fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Se non riusciamo a verificare una richiesta di cancellazione, la tratteremo invece come una richiesta di non procedere alla vendita delle tue informazioni.
Ci impegniamo a rispondere a una richiesta di informazioni personali entro 45 giorni dal suo ricevimento, e confermeremo il ricevimento della tua richiesta di
conoscere o di cancellare le informazioni entro 10 giorni dal suo ricevimento. Se abbiamo bisogno di più tempo (fino a 90 giorni), ti informeremo per iscritto del
motivo e del periodo di proroga. Consegneremo la nostra risposta scritta per posta o tramite mezzi elettronici. Se fornita elettronicamente, selezioneremo un
formato per fornire le tue informazioni personali che sia portatile e di facile utilizzo. La risposta che forniamo spiegherà anche i motivi per cui non riusciamo a
soddisfare una richiesta, se applicabile.
Non addebitiamo tariffe per elaborare o rispondere alla tua richiesta di informazioni personali a meno che non sia eccessiva, ripetitiva o manifestamente infondata.
Se stabiliamo che la richiesta giustifica una tariffa, ti spiegheremo perché abbiamo preso tale decisione e ti forniremo un preventivo dei costi prima di completare la
tua richiesta.
Divieto di discriminazione
A meno che non sia consentito o richiesto dalla legge, se eserciti uno qualsiasi dei tuoi diritti ai sensi del codice civile della California, sezione 1798.100 e
seguenti, il California Consumer Privacy Act (i tuoi “Diritti ai sensi del CCPA”), noi non ti:
•

negheremo beni o servizi;

•

addebiteremo prezzi o tariffe diversi per beni o servizi, anche attraverso la concessione di sconti o altri vantaggi o l’imposizione di sanzioni;

•

forniremo un livello o una qualità diversi di beni o servizi; o

•

suggeriremo che riceverai un prezzo o una tariffa diversi per beni o servizi o un livello o una qualità diversi di beni o servizi.

Tuttavia, se eserciti uno o più dei tuoi diritti ai sensi del CCPA, ci riserviamo il diritto di addebitarti un prezzo o una tariffa diversi dagli altri clienti, forniremo un
livello o una qualità diversi di beni o servizi. Al momento, non offriamo incentivi finanziari per la raccolta, l’utilizzo, la condivisione e/o la vendita continuata delle
tue informazioni personali.
CONSERVAZIONE DELLE TUE INFORMAZIONI
Brunswick conserva tutte le informazioni personali per la durata del rapporto di lavoro o, laddove richiesto, secondo le sue prassi e i programmi di gestione delle
informazioni. Per eliminare le informazioni personali in seguito a richiesta, Brunswick farà il possibile per assicurarsi che tutte le informazioni siano completamente
eliminate.
LINK AD ALTRI SITI WEB E ACCOUNT DI SOCIAL NETWORK
I nostri Siti potrebbero fornire link ad altri siti web per tua comodità e informazione. Tali siti web potrebbero operare indipendentemente dai nostri Siti. I siti web collegati
potrebbero avere le proprie informative o politiche sulla privacy, che suggeriamo vivamente di consultare nel caso in cui li visitiate. Nella misura in cui i siti web collegati
che visiti non facciano parte di questo sito web, noi non saremo responsabili dei relativi contenuti, dell’uso dei siti web o delle loro prassi di protezione della privacy.
Alcuni dei nostri Siti ti permettono di iscriverti e associare a Brunswick i tuoi account di social network come ad esempio Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram

e Pinterest.
Utilizzando questa funzione, concedi a Brunswick il permesso di accedere a tutte le informazioni del tuo profilo social che hai reso disponibili alla condivisione e di
utilizzarle conformemente ai termini e condizioni d’uso del social network e alla presente Informativa sulla privacy. Consulta le impostazioni sulla privacy del tuo account
social per informazioni sui dati che vengono condivisi con noi e con altre applicazioni collegate e per gestire i dati condivisi dal tuo account, incluse le informazioni sulle
tue attività di utilizzo dei nostri siti.
Se desideri scollegare un account di social media da Brunswick, fai riferimento alle impostazioni di quell’account di social media e del relativo fornitore.
PUBBLICITÀ DI TERZE PARTI
Terze parti, inclusi inserzionisti, raccoglieranno informazioni, potenzialmente anche quelle personali, sulle tue attività nel tempo e tra i diversi siti web quando utilizzi i Siti.
Queste terze parti forniranno a Brunswick la raccolta dei dati, i report, la misura della risposta pubblicitaria, informazioni analitiche e contribuiranno all’invio di messaggi e
pubblicità commerciali pertinenti.
La raccolta delle tue informazioni personali da terze parti non è regolata dalla presente Informativa sulla privacy. Consulta le informative sulla privacy di tali terze parti per
scoprire come raccolgono e usano le tue informazioni personali.
Molti inserzionisti terzi e alcuni browser web e dispositivi mobili ti permettono di scegliere di non ricevere pubblicità da terze parti. Informazioni e risorse per non ricevere
la pubblicità basata sugli interessi sono disponibili dalla Digital Advertising Alliance all’indirizzo http://www.aboutads.info/choices/. Puoi anche scegliere di disattivare il
monitoraggio e la ricezione di pubblicità mirata sul tuo dispositivo mobile da parte di alcune agenzie pubblicitarie per i dispositivi mobili e altre entità simili scaricando
l’app App Choices all’indirizzo www.aboutads.info/appchoices. La disattivazione delle pubblicità attraverso questi meccanismi non consente di disattivare la pubblicità in
generale. Continuerai a ricevere annunci pubblicitari quando visiti i Siti e qualsiasi altro sito online.
PRIVACY DEI MINORI
I nostri Siti sono rivolti a un pubblico generale e non sono rivolti a minori di età inferiore ai 16 anni. Se veniamo a conoscenza che le informazioni che raccogliamo sono
state fornite da un minore di 16 anni, provvederemo prontamente a cancellarle.
COME CONTATTARCI
In caso di domande o commenti sulla presente Informativa sulla privacy, contatta:
Brunswick Corporation
Attn: Law Department
26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500
Mettawa, IL 60045
Telefono: 855-283-1103 or 847-735-4002
E-mail: privacy@brunswick.com
Se desideri aggiornare i tuoi recapiti o preferenze, far cancellare le tue informazioni dalle nostre mailing list o non ricevere più e-mail commerciali risultanti dalla raccolta
dei tuoi dati tramite schede di registrazione prodotto o altre fonti, puoi farlo:
•

modificando le impostazioni in un account creato tramite i Siti;

•

annullando l’iscrizione dai link contenuti nelle e-mail che ricevi da noi; o

•

compilando un modulo di richiesta online cliccando qui.

AGGIORNAMENTI ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente Informativa sulla privacy potrebbe essere aggiornata di tanto in tanto. Potremmo modificarla in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione. In caso di
modifiche sostanziali a questa Informativa sulla privacy che incrementano i nostri diritti di usare le tue informazioni personali raccolte in precedenza, dovremo ottenere il
tuo consenso inviandoti un’e-mail al tuo indirizzo di posta elettronica registrato o pubblicando avvisi ben in vista sui nostri siti. Se volessimo continuare a trattare i tuoi dati
personali per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti, prima di trattarli Brunswick dovrà avvisarti di tali finalità e darti informazioni aggiuntive necessarie a
garantire un trattamento chiaro e trasparente.

