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Questa informativa sulla California Consumer Privacy Act ("Informativa CCPA") contiene indicazioni sul trattamento delle informazioni 
personali da parte di Western Digital e sui diritti dell'utente, come residente californiano, riconosciuti dalla California Consumer Privacy Act 
("CCPA").  Questa Informativa CCPA integra la Normativa sulla privacy di Western Digital.  

Esortiamo l'utente a leggere questo documento per intero.  In caso di domande o necessità di accedere alla presente politica in un formato 
alternativo a causa di eventuali disabilità, rivolgersi ai Contatti.  La versione PDF della presente Informativa CCPA può essere scaricata qui. 

Raccolta, uso e divulgazione delle informazioni personali 
La nostra Normativa sulla privacy contiene la definizione di "informazioni personali" applicabile anche nella presente Informativa CCPA.  Le 
"informazioni personali" comprendono informazioni che identificano, sono collegate a, descrivono, possono essere ragionevolmente 
associate o collegate, direttamente o indirettamente, a una persona fisica o una famiglia, come nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, 
numero di telefono e/o dati di pagamento.  Anche altri dati direttamente associati alle informazioni personali possono essere considerati 
tali.  I dati aggregati, de-identificati o anonimizzati non sono considerati informazioni personali.  Anche i dati resi pubblici dai registri delle 
autorità pubbliche federali, statali o locali non sono considerati informazioni personali. 

I dettagli riguardanti la raccolta, l'uso e la divulgazione delle informazioni personali da parte di Western Digital sono disponibili nella 
Normativa sulla privacy aziendale.  La Normativa sulla privacy comprende le categorie delle informazioni personali raccolte dall'azienda, il 
metodo di raccolta, le finalità d'uso delle informazioni personali dell'utente e le categorie dei soggetti terzi con i quali si condividono le 
informazioni.   

Diritti di accesso e cancellazione 
La CCPA, sezioni 1798.100 et seq. del codice civile della California, concede alcuni diritti all'utente residente in California.  Per esempio, 
l'utente residente in California, a seguito di richiesta verificabile, ha il diritto di: 

(1) accedere (due volte in un periodo di 12 mesi) alle categorie e/o a specifiche parti di informazioni personali raccolte da Western 
Digital sull'utente, alle categorie delle fonti dalle quali sono state raccolte le informazioni, alla finalità aziendale che ha motivato 
la raccolta delle informazioni e alle categorie dei soggetti terzi con i quali sono state condivise le informazioni personali, nei 12 
mesi precedenti la richiesta, gratuitamente; e 

(2) eliminare le informazioni personali in alcune circostanze. 

Per richiedere l'accesso alle proprie informazioni personali o la relativa eliminazione, l'utente può utilizzare a scelta i seguenti contatti: 

• via telefono al numero 888-914-9661 (PIN: 228663); oppure 
• via web mediante il modulo disponibilequi. 

 
Per tutelare le informazioni personali, Western Digital verificherà l'identità dell'utente mediante i punti dati precedentemente forniti.  Se 
l'utente dispone di un account Western Digital protetto da password, la verifica dell'identità può essere eseguita mediante le procedure di 
autenticazione esistenti relative all'account. 
 
Su richiesta dell'utente, Western Digital provvederà ad eliminare le informazioni personali raccolte su di esso, eccetto nei casi in cui 
specifiche informazioni siano per noi necessarie al fine di: fornire all'utente i beni o i servizi richiesti, eseguire un contratto stipulato con 
esso, garantire la funzionalità o la sicurezza dei nostri sistemi o rispettare o esercitare i diritti previsti dalla legge.  La legge consente inoltre 
a Western Digital di conservare informazioni specifiche a suo esclusivo uso interno, ma solamente in modi compatibili con il contesto nel 
quale l'utente ha fornito a Western Digital tali informazioni o che siano ragionevolmente allineati con quanto l'utente si aspetta in base ai 
rapporti stretti con essa.  Nel caso in cui Western Digital non possa soddisfare la richiesta di eliminazione avanzata dall'utente, provvederà 
a fornire le dovute motivazioni di tale rifiuto. 
 

https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.it-it
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digital-california-consumer-privacy-act.pdf
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.it-it
https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.it-it
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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L'utente può inoltre autorizzare un agente a inviare una richiesta per suo conto mediante relativa autorizzazione scritta e firmata, se 
l'agente può consentire a Western Digital di identificare la sua identità.  Nel caso in cui l'utente desideri incaricare un agente per 
presentare una richiesta conforme alla CCPA, tale agente deve registrarsi come tale presso il California Secretary of State e presentare una 
copia di tale registrazione unitamente alla richiesta del consumatore verificata.  Per presentare la richiesta, l'agente autorizzato deve 
seguire le istruzioni precedenti e spedire l'autorizzazione scritta ad agire per conto dell'utente, certificata da notaio in California, a: Legal 
Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA.  Se l'agente autorizzato è dotato di procura ai sensi delle sezioni da 
4000 a 4465 del codice di procedura, non è necessario eseguire queste fasi. 

Diritto di rinuncia alla cessione 
Nel significato tradizionale del termine "cessione", non cederemo e non abbiamo ceduto nei 12 mesi precedenti informazioni personali a 
terzi.  L'utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla cessione dei propri dati personali da parte nostra a terzi.  

Per esprimere la rinuncia: 

(1) presentare la richiesta di opposizione attraverso il modulo Do Not Sell My Personal Information (Non Cedere I Miei Dati Personali) 
disponibile qui, specificando che desidera opporsi alla cessione (come la condivisione delle informazioni con i nostri partner per scopi di 
audience matching (targetizzazione di utenti simili) tramite sistemi diversi dai cookie o dalle tecnologie di web tracking di cui al (2) 
seguente); e  

(2) fare clic qui e impostare le opzioni dei cookie su "No" sia per "Prestazioni e funzionalità" che per "Pubblicità", e fare clic su "Invia 
preferenze".  In questo modo si disattivano i cookie relativi a prestazioni, funzionalità e pubblicità e le tecnologie di tracciamento web sul 
nostro sito, comprese quelle utilizzate per scopi di audience matching e pubblicità personalizzata. La disattivazione di questi cookie e delle 
tecnologie di tracciamento web può essere applicata solo al browser specifico dal quale si clicca sul link, e le preferenze possono essere 
ripristinate se si cambiano le impostazioni. 

 

Diritto alla non discriminazione 
Western Digital non discrimina gli utenti o i clienti che esercitano i diritti loro concessi dalla CCPA, conformemente, inoltre, ai diritti dei 
residenti in California riconosciuti da questa legge. 

Sicurezza, integrità e conservazione delle informazioni 
Western Digital adotta provvedimenti ragionevoli, compreso l'uso di misure di sicurezza fisiche, elettroniche e procedurali, per proteggere 
le informazioni personali dell'utente.  Anche l'utente deve adottare i provvedimenti necessari a tutelarsi dall'accesso non autorizzato ai 
propri prodotti Western Digital, alle credenziali relative all'account, ai computer o ad altri dispositivi.  Se si sospetta la compromissione 
della sicurezza del proprio account o delle informazioni personali, rivolgersi immediatamente a Western Digital mediante i Contatti.  
L'utente deve sapere che, indipendentemente dai provvedimenti adottati, nessun sistema di sicurezza è impenetrabile.  In caso di 
violazione della sicurezza, Western Digital invierà tempestivamente debita comunicazione all'utente e alle autorità competenti, se previsto 
dalla legge. 

Modifiche alla presente Informativa CCPA 
La presente Informativa CCPA può essere periodicamente modificata, tra l'altro, per essere allineata agli aggiornamenti delle nuove 
tecnologie, delle prassi del settore e dei requisiti di legge.  La maggior parte delle modifiche dovrebbe essere di minore entità.  Qualsiasi 
modifica non materiale sarà immediatamente efficace dopo la pubblicazione dell'Informativa CCPA aggiornata, che riporterà la data 
dell'ultimo aggiornamento all'inizio del documento.  In alcuni casi le modifiche alla presente Informativa CCPA potrebbero essere più 
significative.  In tali casi, Western Digital fornirà all'utente una notifica evidente di tali modifiche sul proprio sito web, oppure invierà una 
comunicazione direttamente all'utente.  

L'utente accetta implicitamente l'Informativa CCPA modificata continuando a utilizzare i prodotti e i servizi di Western Digital dopo la data 
di efficacia del documento.  Se l'utente non accetta l'Informativa CCPA modificata, deve astenersi dall'uso dei prodotti e dei servizi di 
Western Digital e deve chiudere qualsiasi account creato presso l'azienda mediante i Contatti. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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Contatti 
In caso di domande riguardanti l'Informativa CCPA o la relativa applicazione, l'utente può contattare Western Digital mediante il modulo 
disponibile qui, via telefono al numero 888--914--9661 (PIN: 228663), o tramite posta all'indirizzo: Legal Department, 5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, California 95119 USA. 

https://westerndigital-privacy.my.onetrust.com/webform/c7e73358-9750-48a9-b362-29e433e37568/1e67d470-c71f-4953-a730-ee1332a2ae59
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