Informativa sulla privacy
Questa Policy non è una traduzione ufficiale e viene fornita come mezzo utile per comprendere meglio un
documento originale che è stato redatto in una lingua diversa. Pertanto, non dev'essere interpretato come
uniforme alla versione inglese che prevarrà sulla versione tradotta, in caso di discrepanza tra la versione
originale e questa traduzione. Diversey non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o
ambiguità nella traduzione. Qualsiasi persona o entità che si affida al contenuto tradotto lo fa a proprio
rischio. In caso di dubbi, consultare la versione inglese ufficiale. Se desideri farci notare un errore di
traduzione o una inesattezza, ti preghiamo di inviarci una email a info@diversey.com

Diversey (la "Società") rispetta le tue preoccupazioni sulla privacy. La presente Informativa sulla privacy
("Informativa sulla privacy") si applica alle Informazioni personali (come definito di seguito) che
raccogliamo su diversey.com e altri siti web aziendali che rimandano alla presente Informativa sulla privacy
(collettivamente, i "Siti"). La presente Informativa sulla privacy è incorporata, soggetta e disciplinata da, che
alcune Condizioni d'uso del sito Web ("Termini") da e tra la Società e tra l'utente ("tu", "tuo"). I termini in
maiuscolo utilizzati, ma non definiti nella presente Informativa sulla privacy, hanno il significato dato loro
nei Termini.
La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di informazioni che raccogliamo sui Siti, come possiamo
utilizzare tali informazioni, con chi possiamo condividerle e cosa facciamo per proteggerle. Ti diciamo anche
come puoi contattarci per chiederci di aggiornare le tue preferenze su come comunichiamo con te o
rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere sulle nostre pratiche sulla privacy.
Si prega di notare che la presente Informativa sulla privacy non riguarda l'utilizzo e la divulgazione delle tue
informazioni da parte dei nostri partner commerciali che possono offrire servizi tramite i nostri Siti o link ai
nostri Siti. Queste entità hanno politiche proprie che descrivono le loro pratiche.

Informazioni che raccogliamo
Quando visiti i Siti, puoi fornire (e possiamo raccogliere) informazioni come il tuo nome, indirizzo email,
indirizzo postale, numero di telefono di casa/cellulare, informazioni sull'account di pagamento (come
informazioni sulla carta di credito), informazioni demografiche o altre informazioni personali (qui di seguito
"Informazioni personali") quando si utilizzano i Siti, ad esempio quando ci si registra per un account, quando
si creano invii di contenuto o si interagisce con altri utenti dei Siti, ad esempio tramite funzionalità quali la
pubblicazione di feedback. Di seguito è riportata una breve descrizione generale dei tipi di informazioni che
raccogliamo attraverso i Siti:
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Informazioni attraverso i dispositivi: la suite aziendale di dispositivi intelligenti, applicazioni e soluzioni di
tracciamento digitale (ad esempio, IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) raccolgono
anche varie forme di informazioni non personali, come il dispositivo dati sull'utilizzo, dati sulla posizione e
dati di business intelligence. Nella misura in cui qualsiasi tuo dispositivo mobile utilizza una delle nostre
applicazioni, potremmo raccogliere dati sulla posizione relative a tali dispositivi, a condizione che l'utente
abbia accettato tale trattamento. Tali dati di localizzazione possono essere in grado di essere abbinati ad altri
dati per ricavare informazioni personali.
Informazioni personali sensibili: a condizione che l'utente abbia accettato l'elaborazione di tali informazioni,
possiamo anche raccogliere informazioni che rivelano razza, origine etnica, orientamento sessuale, opinioni
politiche, convinzioni religiose o filosoficheo che riguardino la salute dell'individuo o le abitudini sul posto
di lavoro. Tali informazioni sono a volte indicate come "Informazioni personali sensibili".
Se utilizzi un social network esterno (ad esempio, il tuo account Facebook, Google o LinkedIn) per accedere
ai Siti o per interagire con la Società in un altro modo, potremmo raccogliere il tuo nome e altri dettagli dal
tuo social network e account. Ad esempio, nelle nostre pagine delle carriere, puoi scegliere di utilizzare il tuo
account di social network per accedere o fornirci (tramite il nostro fornitore di servizi iCIMS) un curriculum
dinamico che verrà aggiornato automaticamente nel tempo durante l'aggiornamento del tuo account di social
network. È possibile interrompere qualsiasi condivisione continua dei dati utilizzando le impostazioni
dell'account del social network.

Cookie
Quando visiti i nostri Siti, noi e terze parti possiamo raccogliere determinate informazioni con mezzi
automatizzati, utilizzando tecnologie come cookie, log del server web e web beacon. I cookie sono file di
piccole dimensioni che i siti Web e i server di posta elettronica collocano e a cui accedono nel computer o in
un altro dispositivo connesso a Internet per identificare in modo univoco il browser o il dispositivo o per
memorizzare informazioni o impostazioni nel dispositivo. Il tuo browser potrebbe dirti come ricevere una
notifica quando ricevi determinati tipi di cookie e come limitare, disabilitare o eliminare determinati cookie.
Si prega di notare, tuttavia, che senza alcuni cookie, non si può essere in grado di utilizzare tutte le
caratteristiche dei nostri siti. Ad esempio, potremmo utilizzare alcuni cookie essenziali che vengono
impostati quando si immettono alcuni dei nostri Siti per assistere nella navigazione durante la tua visita o
quando si compilano determinati moduli. Bloccare questi cookie o eliminarli prima della normale data di
scadenza può causare problemi.

Informazioni raccolte automaticamente
I nostri server web possono registrare informazioni come il tipo di dispositivo e il tipo di sistema operativo, il
tipo di browser, il dominio, l'ID del dispositivo, l'indirizzo IP (Internet Protocol) e altre impostazioni di
sistema, nonché la lingua utilizzata dal sistema e il paese e il fuso orario in cui si trova il dispositivo. I
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registri del server web possono anche registrare informazioni come l'indirizzo della pagina web che ti ha
indirizzato ai nostri Siti e l'indirizzo IP del dispositivo che utilizzi per connetterti a Internet.
Per controllare quali server web possono collocare e accedere ai cookie e raccogliere informazioni con mezzi
automatizzati, possiamo inserire tag sulle nostre pagine Web chiamate "web beacon", che sono piccoli file
che ci permettono di comprendere le azioni dei visitatori dei nostri Siti. Possiamo utilizzare una tecnologia
simile nelle e-mail che inviamo, che possono consentire il posizionamento o l'accesso ai cookie e anche
permetterci di sapere se hai ricevuto l'e-mail, se l'e-mail è stata aperta e se hai cliccato su eventuali link
nell'e-mail.
Inoltre, raccogliamo informazioni che ci fornisci quando effettui ricerche sul sito, effettui ordini o rinnovi
servizi (compresi i Prodotti che utilizzi), modifichi le informazioni nel tuo profilo, comunichi con noi per
telefono, e-mail, servizi di testo o in altro modo o partecipare a blog, aree discussioni o post della comunità.

Raccolta dati di terze parti
Utilizziamo servizi di analisi web di terze parti sui nostri siti, come quelli di Google Analytics. Questi
fornitori di servizi utilizzano cookie e web beacon o altre tecnologie per aiutarci ad analizzare come gli utenti
utilizzano i Siti. Le informazioni raccolte da tale tecnologia (compreso, se applicabile, il tuo indirizzo IP)
saranno divulgate o raccolte direttamente da questi fornitori di servizi, che utilizzano le informazioni per
facilitare la valutazione dell'uso dei Siti.
Le terze parti possono raccogliere informazioni personali sulle tue attività online nel tempo e attraverso
diversi Siti quando utilizzi i nostri Siti. Ad esempio, fornitori di terze parti di determinati contenuti e
strumenti incorporati sui nostri Siti (come un feed Twitter o Facebook incorporato, un sistema di commenti
di blog incorporato da DISQUSo qualsiasi social network che puoi utilizzare per accedere ai nostri Siti o
inviare informazioni ai nostri Siti) possono raccogliere informazioni personali direttamente da te in relazione
all'interazione con tali contenuti e strumenti.
I dati relativi alle tue attività sui nostri Siti possono essere raccolti per essere utilizzati per fornire pubblicità
su misura per i tuoi interessi individuali su altri siti web e servizi online . È possibile scegliere se raccogliere
le informazioni a tale scopo. Partecipiamo a servizi pubblicitari amministrati da terzi. I servizi pubblicitari
possono monitorare le tue attività online nel tempo raccogliendo informazioni attraverso mezzi
automatizzati, anche attraverso l'uso delle tecnologie automatizzate descritte in precedenza, e possono
utilizzare queste informazioni per mostrare annunci su misura per interessi individuali e/o in base a visite
preliminari ai nostri Siti. Noi e fornitori di terze parti possiamo utilizzare cookie di prima parte e cookie di
terze parti da soli o insieme, nonché altri mezzi automatizzati e i dati raccolti attraverso tali mezzi e da altre
fonti (i) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci (che coinvolgono annunci basati su precedenti visite
ai nostri siti) e (ii) per segnalare le nostre impressioni pubblicitarie, altri usi dei servizi pubblicitari e
interazioni con queste impressioni pubblicitarie e servizi pubblicitari (incluso il modo in cui sono correlate
alle visite ai nostri siti).
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Non raccoglieremo più Informazioni Personali di quelle ragionevolmente necessarie o rilevanti per
consentirti di usufruire appieno dell'utilizzo dei nostri Siti e delle relative funzioni, nonché per la fornitura
dei Prodotti, di altri servizi o del supporto.

Come utilizziamo le informazioni che raccogliamo
Possiamo utilizzare le informazioni che otteniamo su di te quando visiti i Siti per vari scopi, tra cui:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

verificare la tua identità;
elaborare, valutare e rispondere ai tuoi quesiti, richieste ed applicazioni;
creare, amministrare e comunicare con te i tuoi account;
contattarti con comunicazioni di marketing diretto, se hai dato il tuo consenso;
elaborare i dati per consentirci di fornire i Prodotti e i servizi che tu o la tua azienda avete acquistato
o concesso in licenza dalla Società;
contattarti in base alle esigenze per far rispettare i Termini;
consentirti l'accesso al tuo profilo utente e alla cronologia del Sito;
aggregare e rimuovere gli aspetti personali di tali dati al fine di eseguire servizi di analisi dei dati a
condizione che tu abbia fornito il consenso o l'elaborazione sia consentita dalla legge; ciò includerà la
creazione di dati pseudonimizzati e anonimi;
svolgere, valutare e migliorare il nostro business (compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
gestione delle nostre comunicazioni; esecuzione di ricerche di mercato e analisi dei dati,
determinazione e gestione dell'efficacia della nostra pubblicità e marketing; analisi e
personalizzazione dei nostri prodotti, servizi, siti e comunicazioni; amministrare i nostri Siti); ed
eseguire attività contabili, di revisione, fatturazione, riconciliazione e di riscossione a condizione che
l'utente abbia dato il consenso o l'elaborazione dell'utente sia consentito dalla legge;
elaborare la domanda di lavoro e contattarti in merito a possibili impieghi in base alle informazioni
inviate tramite i Siti;
proteggere e prevenire frodi, transazioni non autorizzate, reclami e altre passività e gestire
l'esposizione al rischio e la qualità;
rispettare e applicare i requisiti legali applicabili, gli standard del settore e le nostre norme e
condizioni, come i nostri Termini;
monitorare le metriche di utilizzo aggregate del sito, ad esempio il numero totale di visitatori e pagine
visualizzate; e
fornire servizi di personalizzazione e monitoraggio;
adempiere e soddisfare gli obblighi previsti da qualsiasi accordo commerciale che abbiamo con te o
con l'entità con cui sei impiegato o a contratto.

Conserviamo le Informazioni Personali solo per tutto il tempo necessario o rilevante per adempiere ai
suddetti scopi o rispettare la legge applicabile, risolvere le controversie, risolvere i problemi o assistere nelle
indagini. Quando non è più necessario conservare i dati personali, li smaltiamo in conformità con le nostre
politiche di conservazione e smaltimento dei dati.

www.diversey.com

Trasferimenti/trasferimenti di dati a fornitori di terze parti
La Società può effettuare trasferimenti di Informazioni personali raccolte da te a fornitori di servizi di terze
parti che la Società utilizza per supportare la fornitura dei Prodotti e di altri contenuti e servizi. Come
consentito dalla legge applicabile, la Società può divulgare automaticamente informazioni raccolte e
aggregate non identificabili personalmente con terzi interessati, per assistere tali parti nella comprensione dei
modelli di utilizzo, visualizzazione e demografici per determinati programmi, contenuti, servizi, pubblicità,
promozioni e/o funzionalità disponibili tramite la Società. Generalmente, queste informazioni sono fatte in
base a termini comparabili alla presente Informativa sulla privacy, e i destinatari sono limitati all'utilizzo
delle informazioni dello scopo per cui sono state fornite.
Come consentito dalla legge applicabile, potremmo anche condividere alcune Informazioni Personali tra i
nostri affiliati e partner di marketing congiunti ai fini descritti nella presente Informativa sulla privacy.
Potremmo fornire Informazioni personali ai nostri distributori autorizzati allo scopo di contattarti per il
follow-up in merito alle tue richieste o per tenerti informato sulle nuove attività.
La Società può utilizzare servizi di elaborazione dei pagamenti di terze parti e le tue Informazioni personali
possono essere divulgate a tali fornitori in relazione all'elaborazione del pagamento delle commissioni e di
altre transazioni avviate sui Siti.
La Società trasferirà tali informazioni solo a terzi che accettano contrattualmente di proteggere tali dati in
modo non meno restrittivo degli standard della Società per la protezione delle proprie Informazioni
Personali.

Trasferimenti al di fuori del punto di raccolta geografico
Possiamo trasferire le Informazioni personali che raccogliamo su di te in località negli Stati Uniti o in altri
paesi che differiscono da quella in cui le informazioni sono state originariamente raccolte. Tali paesi
potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del paese in cui hai fornito inizialmente le
informazioni. Quando trasferiamo le tue informazioni a livello internazionale, proteggeremo tali
informazioni come descritto nella presente Informativa sulla privacy e in conformità con la legge applicabile.

Trasferimenti richiesti dalla legge
Fatte salve le leggi applicabili, potremmo divulgare informazioni su di te (i) se siamo tenuti a farlo per legge,
regolamento o processo legale, come un mandato di comparizione; (ii) in risposta alle richieste di enti
governativi, come le autorità di contrasto; (iii) quando riteniamo che la divulgazione sia necessaria o
appropriata per prevenire danni, lesioni o perdite fisiche, finanziarie o di altro tipo; o (iv) nell'ambito di
un'indagine su attività illecite sospette o effettive.
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Le tue scelte
Se desideri aggiornare o modificare le tue informazioni o le tue preferenze di abbonamento, puoi contattarci
come descritto nella sezione "Contattaci" di seguito. Su alcuni Siti, potresti essere in grado di effettuare
queste scelte direttamente accedendo al tuo account. Puoi anche annullare l'iscrizione a una qualsiasi delle
nostre e-mail promozionali cliccando sul link "annulla iscrizione" in qualsiasi email promozionale che ricevi
da noi. Le modifiche apportate al tuo profilo saranno efficaci una volta salvate nei nostri sistemi in
conformità con le nostre procedure standard per l'implementazione delle domande degli utenti relative alle
tue Informazioni personali.
A seconda della legge sulla protezione dei dati del tuo paese, potresti avere il diritto legale di ottenere
l'accesso alle Informazioni personali che manteniamo su di te. Inoltre, se ritieni che le Informazioni personali
siano inesatte, potresti avere il diritto legale di richiedere la correzione o la modifica delle informazioni. Per
effettuare queste richieste o per opporti al nostro trattamento dei tuoi Dati Personali o revocare il consenso a
tale elaborazione (diritti forniti dalle leggi di alcuni paesi), puoi contattarci come descritto nella sezione
Contattaci qui sotto.

Consenso esplicito (per informazioni personali riservate)
Come indicato sopra, potremmo raccogliere informazioni personali sensibili se fornisci il tuo consenso. Se
desideri aderire alla raccolta e all'uso di Informazioni personali sensibili da parte nostra per fornirti servizi
che possono includere il trasferimento di tali informazioni personali sensibili a terzi, puoi aderire a tali usi
selezionando la casella "opt-in" nelle tue preferenze dell'utente. Se nessuna delle opzioni disponibili soddisfa
i tuoi requisiti o se hai altre domande, contattaci direttamente.

Opt-Out (per trasferimenti di terze parti)
Divulghiamo le Informazioni personali ai nostri partner terzi, come descritto nella sezione Trasferimento
dati. Se desideri limitare o ridurre la divulgazione dei tuoi Dati Personali a terzi, puoi rinunciare a tali
divulgazioni di terze parti modificando le tue preferenze nel tuo profilo o inviandoci un avviso via e-mail o
tramite questo modulo di richiesta di opt-out. Se in precedenza hai concesso un "opt-in" per determinate
pratiche di raccolta e di utilizzo relative alle Informazioni personali, puoi emettere un successivo "opt-out"
modificando le tue preferenze nel tuo profilo o inviandoci un avviso via email. Le nostre informazioni di
contatto sono qui sotto.

Come proteggiamo le informazioni personali
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La sicurezza delle tue Informazioni personali è importante per noi, ma nonostante i nostri sforzi, non
possiamo promettere che il nostro programma di sicurezza eliminerà sempre tutti i possibili rischi per la
sicurezza e la nostra responsabilità è limitata come indicato nei Termini.
La Società si impegna commercialmente in modo ragionevole per salvaguardare e proteggere la sicurezza di
tutti i dati, incluse eventuali Informazioni personali raccolte dalla Società tramite i Siti. La Società mantiene
determinate garanzie amministrative, tecniche e fisiche nel tentativo di proteggere la sicurezza delle
Informazioni Personali che raccogliamo sui Siti. Le informazioni personali e altri dati vengono archiviati in
ambienti ospitati e protetti che utilizzano standard di settore accettati per la sicurezza dei dati. La Società si
impegna commercialmente in modo ragionevole per collaborare con fornitori di servizi di terze parti che
soddisfano gli standard di settore accettati per supportare la raccolta, l'archiviazione, l'hosting, l'elaborazione
e la conservazione dei dati, inclusivi delle informazioni personali.
Nonostante ciò, la Società non può tuttavia garantire o giustificare che le informazioni raccolte dalla Società
non siano accessibili, divulgate, alterate o distrutte da malfunzionamenti del sistema o elusione delle nostre
garanzie.
È inoltre importante che tu sia conforme ai controlli di accesso (ad esempio, gestione nome utente/password)
e ad altre disposizioni applicabili dei Termini per proteggerti dall'accesso non autorizzato al tuo account e ai
dispositivi che utilizzi per accedere ai Siti.

Link ad altri siti web di terze parti; attività di terze parti
I nostri siti possono fornire link ad altri siti web per la tua convenienza e informazioni. Tali siti web possono
essere gestiti da società non affiliate con noi. I siti web collegati possono avere le proprie politiche sulla
privacy, che ti consigliamo vivamente di esaminare se visiti qualsiasi sito web collegato. Non siamo
responsabili per il contenuto di siti web che non sono affiliati a noi, qualsiasi uso di tali siti web o le pratiche
sulla privacy di tali siti.

Reclami
In caso di reclami relativi all'utilizzo delle Informazioni personali da parte nostra, ci puoi contattare
all'indirizzo sottostante.

Risoluzione delle controversie
Le controversie saranno disciplinate in conformità con i Termini.
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Dati delle risorse umane
La Società può raccogliere informazioni personali relative alle domande di lavoro con la Società attraverso la
nostra pagina delle carriere, come il tuo curriculum e altre informazioni rilevanti per lavori specifici
pubblicizzati sui nostri Siti. Tali Informazioni personali saranno soggette ai Termini di cui al presente. Ti
verrà richiesto di acconsentire esplicitamente alla presentazione di tali Informazioni personali inviate
attraverso la nostra pagina delle carriere.

Fusioni, acquisizioni e riorganizzazioni
Nel caso in cui tutti o una parte della Società o dei suoi beni siano acquisiti da, riorganizzati o fusi con
un'entità terza, ci riserviamo il diritto, in una qualsiasi di queste circostanze, di trasferire o assegnare le
informazioni che abbiamo raccolto dagli utenti in relazione a tale fusione, acquisizione, vendita o altri
cambiamenti di controllo. In tal caso, chiederemo a qualsiasi acquirente o terza parte di accettare di trattare i
tuoi Siti in un modo non meno restrittivo di quanto stabilito nella presente Informativa sulla privacy o nei
Termini.

Ordine di Priorità
La presente Informativa sulla privacy è soggetta alle Condizioni per l'utilizzo, incluse, senza limitazioni, tutte
le dichiarazioni di non responsabilità e le limitazioni di responsabilità ivi stabilite. In caso di conflitto tra la
presente Informativa sulla privacy e i Termini, i Termini prevarranno.

Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla privacy
La Società può, a sua esclusiva discrezione, aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla Privacy
senza preavviso all'utente per riflettere le modifiche apportate alle nostre pratiche di o rispetto alle leggi
applicabili. Pubblicheremo la versione aggiornata sui nostri siti e indicheremo in alto quando è stata
aggiornata l'ultima volta.
Si prega di rivedere questa pagina periodicamente per essere sempre al corrente di eventuali modifiche alla
presente Informativa sulla privacy. Nel caso in cui le modifiche alterino materialmente i tuoi diritti o
obblighi qui sotto, faremo sforzi commercialmente ragionevoli per notificarti la modifica. Ad esempio,
potremmo inviare un messaggio al tuo indirizzo e-mail, se ne abbiamo uno in archivio o generare un pop-up
o notifiche simili quando accedi ai Siti per la prima volta dopo che sono state apportate tali modifiche
materiali. La nostra Informativa sulla privacy modificata avrà automaticamente effetto alla data di
pubblicazione di un aggiornamento, ad eccezione del fatto che (a) non utilizzeremo, senza il tuo consenso, le
tue informazioni personali raccolte in precedenza in modo incoerente con l'Informativa sulla privacy in
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vigore quando abbiamo ricevuto tali informazioni e (b) se non accetti alcuna modifica all'Informativa sulla
Privacy, puoi interrompere l'uso del/i sito/i del tuo account cessando l'uso dei Siti. L'utilizzo continuato dei
Siti dopo che l'Informativa sulla privacy riveduta o aggiornata è diventata effettiva indica che hai letto,
compreso e accettato la versione corrente dell'Informativa sulla privacy.

Residenti nell'UE
Se risiedi nell'UE e utilizzi il nostro Sito per acquistare prodotti o servizi offerti ai residenti dell'UE o se
raccogliamo, rileviamo e/o trasferiamo informazioni personali da te o dati personali che ci invii tramite i
Siti , i tuoi dati saranno gestiti in conformità con la presente Informativa sulla privacy, i Termini applicabili e
in conformità con i requisiti del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (regolamento (UE)
2016/679).

Trasferimenti al di fuori dell'UE
Se sei residente nell'UE e le tue informazioni personali vengono raccolte tramite i nostri Siti, potremmo
trasferire tali dati a terze parti per scopi di trattamento dei dati e controllo dei dati, come descritto nella
presente Informativa sulla privacy. I nostri accordi commerciali con elaboratori di dati o controllori di dati di
terze parti saranno conformi alle clausole contrattuali standard dell'UE in base alle approvazioni della
Commissione europea (come modificato).

Consenso esplicito
Tutti i visitatori, esclusi gli attuali clienti della Società o di una delle sue società del gruppo e coloro che
hanno già chiesto informazioni sulle aziende di servizi e prodotti, hanno il diritto di aderire alla raccolta, al
monitoraggio e all'utilizzo dei tuoi dati personali. Non raccoglieremo dati personali da te a meno che non
accetti in modo affermativo le nostre pratiche sui dati, come descritto nella presente informativa sulla
privacy. Il nostro modulo di opt-in qui: Diversey raccoglie, traccia e può trasmettere dati personali che si
possono fornire attraverso questo sito o che Diversey può ottenere attraverso il funzionamento di strumenti
automatizzati, cookie e altre funzionalità di data mining. Diverse risorse utilizzano tali dati personali per
fornire e consegnare servizi relativi ai prodotti e servizi utilizzati attraverso i nostri siti Web, per eseguire
operazioni di analisi dei dati e per archiviare o elaborare i dati in conformità con la legge applicabile e altre
funzioni descritte nell'Informativa sulla privacy. Se accetti di acconsentire a tali utilizzi dei tuoi dati
personali, ti preghiamo di consultare la seguente casella di consenso: Sì: _______

Opt-Out/Correzioni
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Tutti i visitatori hanno il diritto di rinunciare o revocare il consenso alla raccolta o all'utilizzo dei tuoi dati. Se
ritiri il consenso, ti preghiamo di capire che potrebbe inibire o limitare la nostra capacità di fornirti
determinati servizi e di svolgere determinate funzioni. Tuttavia, puoi continuare a utilizzare i Siti in
conformità con i Termini e l'Informativa sulla privacy.
Puoi anche richiedere di visualizzare e modificare le tue preferenze sui dati, le impostazioni di sicurezza e le
preferenze di consenso nella dashboard del tuo account, a condizione che tu abbia configurato un profilo
utente sul nostro sito o inviando un'email utilizzando le informazioni di contatto qui sotto. Inoltre, in qualità
di residente dell'UE, puoi anche rifiutare o ritirare i consensi, chiedere di correggere gli errori nei dati
raccolti o inviati, richiedere che i tuoi dati personali vengano cancellati o rimossi informandoci utilizzando il
link alle nostre informazioni di contatto qui sotto. Se ritiri il consenso, la Società cancellerà o rimuoverà i
relativi dati personali raccolti.

Contattaci
Se hai domande o commenti sulla presente Informativa sulla privacy o se desideri che aggiorniamo le
informazioni che abbiamo su di te o sulle tue preferenze, contattaci come indicato di seguito:
Diversey Ltd. Piramide Chiudi Weston Favell Northampton NN3 PD
privacy@diversey.com
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