Huawei Tecnologies Italia S.r.l. – Informativa sulla privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Con la presente informativa, Huawei Tecnologies Italia S.r.l. (“Huawei”), conformemente a quanto
previsto dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice in materia di protezione dei dati
personali”), desidera informarLa che i Suoi dati personali o comunque i dati personali a Lei riferiti
o riferibili saranno trattati dalla presente Societa’ nel pieno rispetto della normativa vigente e degli
obblighi di riservatezza che ci ispirano.
Per “Trattamento di dati personali” intendiamo, ai sensi dell’art. 4 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Nell’ambito della diversa finalita’ per cui i Suoi dati verranno raccolti, Huawei o altra
societa’appartenente al gruppo Huawei, anche stabilita in un Paese non appartenente all’Unione
Europea, effettuera’il trattamento dei Suoi dati personali secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo fornirLe
le opportune indicazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare:
a) Finalità strettamente correlate alla manifestazione a premio di cui in oggetto ed entro il cui
ambito i suoi dati vengono raccolti;
b) Finalita’commerciali e promozionali quali l’invio di informazioni ed offerte, l’invio di
materiale pubblicitario, inviti ad eventi marketing e per servizi analoghi;
c) Finalita’ statistiche e di mercato quali l’elaborazione di studi e ricerche su vendite, clienti e
altre informazioni;
d) Invio di newsletter periodiche a carattere esclusivamente informativo;

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la finalita’di cui alle lettere a), in quanto in
mancanza del relativo consenso Huawei non sara’ in grado di proseguire con le proprie attivita’.
Le finalita’ di cui alle lettere b), c) e d) hanno carattere meramente facoltativo.
Stante la scelta che Lei effettuera’, Huawei ci tiene a ribadirLe che i Suoi dati verranno trattati e
custoditi nel rispetto delle prescrizioni legislative e delle misure di sicurezza richieste e comunque
per il periodo di tempo necessario al fine di perseguire le finalità sopra menzionate. I dati personali,
che non saranno in ogni caso oggetto di diffusione, potranno essere comunicati a soggetti terzi la
cui attività sia necessaria e strettamente correlata per la fornitura dei servizi cui risulterai iscritto.
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L’elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati per le finalità sopra illustrate è a
disposizione contattando Huawei Tecnologies Italia S.r.l.
In qualità di soggetto interessato al trattamento, Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti
di cui all’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del Codice in materia di
protezione dei dati personali, il cui contenuto si riporta di seguito integralmente:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale”.
I diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali possono essere
esercitati in ogni momento, senza particolari formalità, scrivendo all’indirizzo email
dataprotection@huawei.com

Titolare del trattamento dei dati personali è Huawei Tecnologies Italia S.r.l., con sede legale in Via
Lorenteggio 257, Torre B, 20147 Milano. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è
disponibile scrivendo all’indirizzo email dataprotection@huawei.com.
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