
 

 
  

     

  
  

    

  
 

  
  

  

  

 
     

 
 

 

 
 

   

 

 
  

 

 
 

 
 

Normativa sulla Privacy 
Ultima modifica: 21 dicembre 2022 

La presente Normativa sulla privacy descrive il modo in cui Western Digital ("Western Digital", "noi", "ci", "nostro") 
raccoglie, utilizza e trasmette i dati personali degli utenti. Questa Normativa sulla privacy si applica a tutti i prodotti e i 
servizi di Western Digital, ad eccezione di quei prodotti e servizi con una normativa sulla privacy separata. 

Ove applicabile, l'utente acconsente all'uso dei propri dati come descritto nella presente Normativa sulla Privacy ogni volta 
che utilizza uno dei nostri prodotti o servizi; raccomandiamo pertanto di leggere interamente questo documento e 
di Contattarci per eventuali chiarimenti. 

Raccolta e Trattamento di Dati Personali 
I dati personali sono informazioni che possono essere utilizzate per identificare direttamente o indirettamente l'utente. I dati 
personali includono anche informazioni collegate alle informazioni utilizzabili per identificare direttamente o indirettamente 
l'utente. I dati personali non includono informazioni che possono essere rese anonime in modo irreversibile o raggruppate in 
modo tale da impedirci di identificare, direttamente o indirettamente, l'utente. Qualora il trattamento riguardi dati 
anonimizzati, manterremo e utilizzeremo i dati in forma anonimizzata. 

Riportiamo di seguito una descrizione dei tipi di dati personali che possiamo raccogliere e del modo in cui 

possiamo trattarli. 

Dati personali che raccogliamo 
A seconda dei prodotti e dei servizi utilizzati, possiamo raccogliere, e abbiamo raccolto nei ultimi 12 mesi, diversi tipi di 
dati personali da o sull'utente: 

• Identificativi personali, tra cui nome, nome utente, indirizzo e-mail, numero di telefono e indirizzo postale o di 
spedizione. 

• Informazioni commerciali, tra cui prodotti o servizi acquistati o considerati dai clienti, informazioni sull'account 
Western Digital e sull'autenticazione, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione e informazioni di contatto. 

• Informazioni finanziarie, tra cui determinate e limitate informazioni sulla carta di credito o debito. 
• Caratteristiche personali, quali dati demografici, tra cui residenza, età, genere, livello di reddito, occupazione o 

livello di istruzione. 
• Informazioni  generali  sulla posizione.  Ove disponibili, i nostri servizi  possono utilizzare il GPS, la posizione 

ricavata dall'indirizzo IP e altri tipi di tecnologia per determinare la posizione approssimativa di computer, telefoni 
o altri dispositivi sui quali l'utente installa o accede ai nostri  prodotti e servizi. 

• Informazioni sulle attività Internet e altre reti elettroniche, tra cui cronologia di navigazione e di ricerca e 
informazioni riguardanti l'interazione dell'utente con i nostri prodotti e servizi, quali tipo e configurazione del 
dispositivo utilizzato, numero identificativo del dispositivo, indirizzo IP del dispositivo, sistema operativo, tipo di 
browser Internet utilizzato, informazioni sull'uso, informazioni diagnostiche, dati di navigazione, informazioni sul 
riepilogo della sessione, informazioni sulla CPU e altre statistiche sull'uso, chiamate API, informazioni su 
interruzioni del servizio, stato della rete, utilizzo della memoria, termini di ricerca, attributi dei file (inclusi attributi 
per foto, video, musica e documenti). 

• Informazioni professionali o relative al lavoro, tra cui posizione, ruolo, professione, esperienza lavorativa 
precedente, datore di lavoro precedente o attuale. 

• Deduzioni tratte da informazioni personali, tra cui informazioni sugli interessi o le preferenze di acquisto. 
• Dati personali sensibili, in particolare informazioni sulla carta di credito o debito utilizzate dal nostro processore di 

pagamento per completare una transazione richiesta dall'utente. 

Oltre alle suddette categorie di dati personali, l'utente può scegliere di fornire altre informazioni, ad esempio quando crea un 
account, compila un modulo, fornisce una fotografia o presenta una domanda di impiego. 

Come vengono raccolti i dati personali 

• Informazioni fornite dall'utente: Possiamo raccogliere i dati personali che l'utente fornisce quando utilizza i nostri 
prodotti e servizi, crea un account, ci contatta, partecipa a un sondaggio, partecipa a una community o una chat, si 
candida per un posto di lavoro, chiede di ricevere le nostre comunicazioni di marketing, interagisce con noi di 
persona ad un evento o in qualsiasi altro modo. Informazioni sui pagamenti: Possiamo raccogliere i dati personali 
collegati all'acquisto da parte di un utente. 

• Informazioni sull'uso dei nostri prodotti e servizi: Quando l'utente utilizza i nostri prodotti e servizi, compresi i 
nostri siti web e le nostre applicazioni per web, dispositivi mobili e desktop, o visualizza le nostre e-mail o i nostri 

https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html


 
 

 
 

   
 

 
      

   

   
 

 
 

 
  

  
  

 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
   

 
  
    

   
   

 
 

 

 
 

  
  

 

  
 

  
 

 

 
   

  
 

  

annunci pubblicitari, possiamo raccogliere informazioni da computer, telefoni o altri dispositivi sui quali l'utente installa 
o accede ai nostri prodotti o servizi. Alcune di queste informazioni potrebbero essere acquisite automaticamente. Si 
prega di leggere la nostra Normativa in materia di cookie per maggiori informazioni su come utilizziamo le tecnologie 
di tracciamento web e sulle possibilità di cui può avvalersi l'utente. Informazioni da parti terze: Raccogliamo 
informazioni da parti terze, inclusi partner aziendali o agenzie di marketing e fornitori di servizi. Tali informazioni 
possono includere le informazioni di contatto dell'utente provenienti dai partner di marketing con cui intraprendiamo 
attività di marketing congiunto o di co-branding, indirizzo IP o informazioni sulla posizione provenienti dai fornitori di 
servizi che offrono determinati prodotti e servizi rilevanti per l'area geografica dell'utente e dati provenienti dai social 
media per autenticare l'utilizzo dei prodotti o autorizzare l'accesso a prodotti e servizi. 

• Informazioni provenienti da fonti pubbliche: Possiamo raccogliere informazioni da fonti e documenti governativi e 
altre informazioni accessibili al pubblico. 

Come vengono utilizzati i dati personali dell'utente 
Possiamo utilizzare i dati personali per gli scopi previsti nella presente Normativa sulla privacy. In linea generale, utilizziamo i 
dati personali per fornire, migliorare, sviluppare e personalizzare l'esperienza dell'utente relativamente ai nostri prodotti e 
servizi, per comunicare con l'utente, per offrirgli messaggi pubblicitari e servizi mirati, e per proteggere noi e l'utente stesso. 
Possiamo farlo con il consenso dell'utente, per ottemperare a un obbligo di legge, per applicare un contratto con l'utente o per 
perseguire i nostri legittimi interessi nella misura consentita dalla legislazione applicabile. In qualità di data controller, Western 
Digital Technologies, Inc. raccoglie, tratta e determina come trattare i dati personali dell'utente per i seguenti scopi: 

• Fornitura, miglioramento, sviluppo e personalizzazione dell'esperienza utente relativamente ai nostri prodotti e 
servizi: Possiamo utilizzare i dati personali per poter fornire, migliorare, sviluppare e personalizzare la user 
experience relativamente ai nostri prodotti e servizi. Ciò include l'utilizzo di dati personali a fini interni quali analisi dei 
dati, ricerche e verifiche. Tale eventuale trattamento si basa sul consenso dell’utente o sul nostro legittimo interesse a 
offrire prodotti e servizi all'utente e a garantire la continuità aziendale. Qualora l'utente partecipi a un gioco a premi, a 
un concorso o ad altre promozioni, possiamo usare i dati personali che questi ci ha fornito a scopo amministrativo. 
Alcune di queste attività hanno regole supplementari che possono contenere ulteriori informazioni sul modo in cui 
vengono utilizzati i dati personali. Invitiamo pertanto l'utente a leggere tali norme attentamente prima di partecipare 
all'attività. 

• Comunicazioni con l'utente: Possiamo utilizzare i dati personali per rispondere alle richieste dell'utente e comunicare 
avvisi importanti, comprese comunicazioni relative ad account, prodotti, servizi, transazioni o modifiche alle nostre 
normative e condizioni. Tale trattamento è necessario per l’esecuzione del contratto oppure è basato sul nostro 
legittimo interesse a interagire con l’utente per fornirgli i nostri prodotti e servizi. Possiamo utilizzare i dati personali 
anche per inviare comunicazioni all'utente relative alle sue candidature per un posto di lavoro. Le nostre 
comunicazioni in materia di privacy ai candidati e ai dipendenti forniscono ulteriori informazioni sui dati personali che 
raccogliamo e su come li utilizziamo in relazione alle candidature dell'utente. Previo esplicito consenso dell'utente, 
possiamo utilizzare i suoi dati personali per inviargli comunicazioni di marketing relative a prodotti e servizi propri di 
Western Digital e possiamo altresì condividere i suoi dati personali con partner terzi che potranno inviargli 
comunicazioni in relazione ai propri prodotti e servizi. Qualora l'utente non desideri più ricevere comunicazioni via e-
mail a scopi di marketing, è pregato di Contattarci per chiedere il recesso. Possiamo utilizzare le informazioni 
dell'utente per processare e rispondere alle sue richieste di contatto. 

• Offerta e valutazione di annunci e servizi personalizzati: Utilizziamo i dati personali per inviare all'utente annunci 
pubblicitari personalizzati, anche sui siti web e sulle applicazioni di terze parti e per determinare l'efficacia delle nostre 
campagne promozionali. Si prega di leggere la nostra Normativa in materia di cookie per maggiori informazioni su 
come utilizziamo le tecnologie di tracciamento web per inviare annunci pubblicitari personalizzati e sulle possibilità di 
cui può avvalersi l'utente. Possiamo inoltre utilizzare l'audience matching per raggiungere persone (o soggetti simili a 
tali persone) che hanno usato i nostri prodotti e servizi o sono identificate in uno o più dei nostri database. 
Realizziamo ciò fornendo una lista di indirizzi e-mail crittografati a un partner pubblicitario o incorporando un pixel di 
un partner pubblicitario nei nostri prodotti e servizi, e il partner pubblicitario abbina i fattori comuni tra i nostri dati e i 
propri dati. 

• Promozione della sicurezza: Possiamo utilizzare i dati personali dell'utente per contribuire a verificare account e 
attività dell'utente, nonché a promuovere la sicurezza, ad esempio controllando tentativi di frode e indagando su 
attività sospette o potenzialmente illegali o su violazioni delle nostre polizze o condizioni. Tale trattamento è 
necessario per l’esecuzione del contratto oppure è basato sul nostro legittimo interesse a garantire la sicurezza dei 
nostri prodotti e servizi. 

• Elaborazione dei pagamenti: Il nostro processore di pagamento può utilizzare i dati personali dell'utente, incluse le 
informazioni commerciali e finanziarie, specificamente per l'elaborazione di pagamenti e costi di transazione 
collegati a un prodotto o servizio richiesto dall'utente. 

Per tutti gli utilizzi dei dati descritti qui sopra che richiedono il consenso preliminare dell'utente ai sensi delle leggi applicabili, 
quest'ultimo può ritirare il proprio consenso contattandoci tramite il modulo disponibile qui. 

In quanto azienda globale, Western Digital Corporation ha una serie di affiliate in diverse giurisdizioni. Ciascuna di queste 
affiliate, in qualità di data controller, raccoglie, tratta e determina come trattare i dati personali dell'utente per contribuire a 
fornire i prodotti e i servizi richiesti dall'utente. 

https://westerndigital.com/it-it/legal/cookie-statement.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/cookie-statement.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html


  
  

  
   

   
  

  
   

  

 
 

 
 

 
   

  

 
 

 
 

  

 
  

 
 

  
  

 
  

 
 

  

   
 

 
     
    
    
  

 
  
   

   
   

  

  
 

Cookie e Tecnologie Similari 
Utilizziamo e abbiamo utilizzato nei 12 mesi precedenti i cookie e tecnologie similari per fornire, proteggere e migliorare i nostri 
prodotti e servizi, ad esempio per personalizzare i contenuti, comprendere i comportamenti dell'utente e fornire un'esperienza 
più sicura. Utilizziamo inoltre queste tecnologie per inviare all'utente annunci pubblicitari personalizzati anche tramite siti web e 
applicazioni di parti terze e per rendere efficaci le nostre campagne promozionali. 

L'utente è invitato a leggere la nostra Normativa in materia di cookie per ricevere maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie e 
sulle possibilità di cui può avvalersi. 

Trasmissione di Dati Personali 
Condividiamo alcuni dati personali con i nostri partner strategici e altri destinatari descritti di seguito, per gli scopi indicati nella 
presente Normativa sulla privacy. 

Fornitori di servizi e altre aziende 
Possiamo condividere i dati personali con fornitori di servizi e altre aziende che forniscono servizi per nostro conto, quali 
hosting di siti web, servizi e-mail, marketing, pubblicità, sponsorizzazione di giochi a premi, concorsi e altre promozioni, 
verifiche, processi di pagamento, evasione di ordini dei clienti, analisi dei dati, assistenza ai clienti, ricerche di mercato e 
sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, servizi di archiviazione sul cloud e altri servizi correlati alla fornitura o vendita dei 
nostri prodotti e servizi. Possiamo inoltre condividere i dati personali dell'utente con inserzionisti, fornitori di analisi dei dati 
e social network che ci aiutano a fornire consigli sui prodotti, gestire i messaggi di marketing e inviare contenuti pertinenti. 
Queste società sono tenute a proteggere i dati dell'utente e a localizzarli ovunque si trovino ad operare. 

Affiliate e operazioni commerciali nel gruppo 
Possiamo condividere i dati personali con tutte le società collegate a Western Digital Corporation. Nel caso di fusione, 
riorganizzazione societaria, acquisizione, joint venture, assegnazione, scissione, trasferimento o vendita o altre forme di 
disposizione di tutta o parte dell'impresa, anche in connessione con procedure fallimentari o altre procedure simili, 
possiamo trasferire qualunque dato personale a ogni parte terza rilevante. 

Conformità giuridica e sicurezza 
Per legge, procedimento giudiziario, contenzioso o richiesta da parte di autorità pubbliche o governative all'interno o al di 
fuori del Paese di residenza dell'utente, è possibile che Western Digital debba trasmettere i dati personali dell'utente. Gli 
stessi dati personali saranno trasmetti qualora dovessimo ritenere che, per finalità di sicurezza nazionale, rispetto della 
legge o altre questioni di importanza pubblica, sia necessario o opportuno divulgarli. Potremmo divulgare i dati personali 
anche nel caso in cui ritenessimo in buona fede che la divulgazione sia ragionevolmente necessaria per proteggere i 
nostri diritti e attuare le soluzioni disponibili per limitare i danni, per applicare i nostri termini e condizioni, per accertare 
eventuali frodi e per proteggere le nostre attività o i nostri utenti. 

Diritti dell'utente (inclusi i diritti di privacy della California) 
Prendiamo le dovute precauzioni per assicurare che i dati personali dell'utente siano accurati, completi e aggiornati. A 
seconda del luogo di residenza, l'utente potrebbe beneficiare dei diritti descritti qui sotto. 

• Diritto di sapere quali sono i dati personali che raccogliamo, incluse le fonti di provenienza, lo scopo della raccolta 
e le categorie di destinatari con cui condividiamo i dati personali dell'utente, incluse eventuali parti terze per i propri 
scopi di marketing 

• Diritto di accedere, in un formato standard e strutturato, ai dati personali dell'utente da noi trattati. 
• Diritto di eliminare i propri dati personali 
• Diritto di opporsi alla cessione o alla condivisione dei dati personali a parti terze. 
• Diritto di opporsi alla pubblicità mirata, inclusa la condivisione dei dati personali dell'utente con parti terze per a 

pubblicità comportamentale contestuale 
• Diritto di opporsi a determinati processi decisionali automatizzati 
• Diritto di correggere o rettificare eventuali informazioni inesatte che riguardano l'utente 

Esercizio dei diritti da parte dell'utente 
L'utente può compilare il nostro modulo Web per esercitare i propri diritti. Risponderemo alla richiesta entro i termini 
previsti dalla legge applicabile (e in generale entro 30 giorni). 

Come richiesto dalla legge e per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati personali, possiamo richiedere all'utente altre 
informazioni che ci permettono di confermarne l'identità e riconoscere il diritto di accedere a tali informazioni, nonché a 
ricercare e fornire all'utente i dati personali da noi conservati. In alcuni casi, la legge o le normative vigenti ci permettono o ci 
richiedono di rifiutare una richiesta. 

https://westerndigital.com/it-it/legal/cookie-statement.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html


 
   

  

  
 

   
 

    
 

   

    
  

 

 
 

 

 
  

 

  

  
 

 
 

 

   

   

  
  

  
  

  
 

 
   

 
 

  

 
 

  
 

  

  
  

  
  

Qualora l'utente risieda in California o in un altro stato o giurisdizione che prevede il diritto di opporsi alla cessione o alla 
condivisione da parte di Western Digital dei dati personali a parti terze per gli utilizzi descritti in alto, inclusa la pubblicità 
comportamentale contestuale: 

(1) presentare la richiesta attraverso il modulo Do Not Sell or Share My Personal Information (Non Cedere o Condividere I 
Miei Dati Personali) disponibile qui, specificando che si 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 su Cookie Preferenze a fine pagina e impostare le opzioni dei cookie su "No" sia per "Prestazioni e funzionalità" 
che per "Pubblicità", quindi 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. 

Agente autorizzato: L'utente può autorizzare un agente a inviare una richiesta per suo conto mediante relativa autorizzazione 
scritta e firmata e l'agente può consentire a Western Digital di identificare la sua identità. Qualora l'utente risieda in California 
e intenda incaricare un agente di inoltrare una richiesta, tale agente dovrà 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 dovrà seguire le istruzioni indicate in alto e spedire la dichiarazione scritta che lo autorizza ad 
agire per suo conto, certificata da un notaio della California, al seguente indirizzo: Legal Department, 5601 Great Oaks 
Parkway, San Jose, California 95119 USA. Se l'agente autorizzato è dotato di procura, non è necessario eseguire questi 
passaggi. 

L'utente può anche contattarci telefonicamente al numero 888-914-9661 (PIN: 228663) per esercitare i diritti applicabili e 
presentare ricorso all'autorità garante della protezione dei dati in relazione al trattamento dei propri dati personali. L'utente 
può inoltre opporsi o limitare il trattamento ulteriore dei propri dati personali e presentare ricorso contro qualsiasi decisione 
presa riguardo all'esercizio dei diritti applicabili. Western Digital non adotterà comportamenti discriminatori contro l'utente che 
esercita i propri diritti applicabili. 

Se l'utente richiede di eliminare i propri dati, non potrà più accedere agli account Western Digital. Non saremo più tenuti a 
conservare i suoi dati, che potranno essere cancellati, in parte o per intero, senza alcuna responsabilità. Tuttavia, abbiamo il 
diritto di conservare le informazioni riguardanti l'utente qualora ritenessimo tale informazioni necessarie per prevenire tentativi 
di frode o abusi futuri, se richiesto dalla legge o per scopi commerciali legittimi, ove applicabile, quali analisi di dati non 
personali, recupero dell'account, mantenimento dell'operatività o della sicurezza dei nostri sistemi, verifica dei nostri archivi o 
esercizio dei nostri diritti e doveri previsti dai nostri accordi. 

Siti Web e Servizi di Parti Terze 
I nostri prodotti e servizi, inclusi i nostri siti web e le nostre proprietà multimediali digitali, possono contenere collegamenti o 
dare la possibilità all'utente di accedere a siti web, prodotti e servizi di parti terze. Non siamo responsabili per le pratiche in 
materia di privacy impiegate da tali parti terze, né siamo responsabili per le informazioni o i contenuti presenti nei loro prodotti 
e servizi. La presente Normativa sulla privacy si applica solamente ai dati da noi raccolti. Invitiamo l'utente a leggere le 
normative sulla privacy di eventuali parti terze prima di iniziare a utilizzare i loro siti web, prodotti o servizi. 

Sicurezza, integrità e conservazione delle informazioni 
È importante che l'utente adotti tutte le precauzioni necessarie per tutelarsi contro accessi non autorizzati ai propri prodotti 
Western Digital, alle proprie credenziali, ai propri computer e 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. 
È importante ricordare che, nonostante gli sforzi da noi attuati per mantenere misure di sicurezza fisiche, elettroniche e 
procedurali adeguate e ragionevoli, 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. 

Manterremo i dati personali dell'utente in conformità con la legge applicabile sulla protezione dei dati e conserveremo 
tali dati in conformità con la nostra politica di conservazione dei dati per tutto il tempo necessario per soddisfare gli 
scopi descritti nella presente Normativa sulla privacy, e li elimineremo secondo quanto previsto dalla nostra politica di 
cancellazione, a meno che un periodo di conservazione più lungo non sia richiesto o permesso dalla legge. I dati 
sensibili saranno utilizzati per la transazione specifica per cui sono stati destinati e saranno conservati solo per il tempo 
necessario per completare la transazione o come altrimenti consentito dall'utente. 

Minori 
Non raccogliamo, usiamo o trasmettiamo consapevolmente i dati personali di minori di 16 anni. Se ci rendessimo conto di 
avere raccolto i dati personali di minori di 16 anni o età equivalente in base alla giurisdizione, ad esempio 13 anni negli Stati 
Uniti o 14 anni nella Repubblica Popolare Cinese (che, ai fini della presente Normativa sulla Privacy, esclude Hong Kong SAR, 

https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement.html#teconsent
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html


 
    

 

  

  

  

   
  

 

 
  

   
  

  
  

 

   

 

    
   

  

    
  

  

  

 

Macao SAR e la regione di Taiwan), elimineremo le relative informazioni non appena possibile. Qualora l'utente venga a 
conoscenza del fatto che un minore di 16 anni ci ha fornito i propri dati personali, è pregato di Contattarci immediatamente. 

Se l'utente è residente nello stato della California, è minore di 18 anni ed è un utente registrato dei nostri prodotti e servizi, la 
legge vigente in California permette di richiedere e ottenere la rimozione di contenuti o informazioni che l'utente ha reso 
pubblici. Per formulare tale richiesta, l'utente è pregato di Contattarci con informazioni sulla posizione esatta dei contenuti e 
comprovandone la pubblicazione.  Agiremo in buona fede e compiremo ogni sforzo possibile per rimuovere tale 
pubblicazione visibile al pubblico o per renderla anonima in modo tale da non poter identificare individualmente l'utente, nella 
misura prevista dalla legislazione applicabile. Si segnala, tuttavia, che tali richieste non assicurano la completa rimozione di 
un contenuto o di un'informazione pubblicata e che, in alcuni casi, la legge non richiede o permette la rimozione, nemmeno 
previa richiesta. 

Trasferimento, Archiviazione e Trattamento di Informazioni a Livello Globale 
Quando condividiamo i dati personali dell'utente con i nostri partner, le affiliate Western Digital e i fornitori di servizi, i dati 
personali dell'utente vengono trasferiti e/o resi accessibili da Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della 
Repubblica Popolare Cinese. In tali circostanze, utilizzeremo le clausole contrattuali modello applicabili, adottate dalla 
Commissione dell’Unione Europea o dall’Amministrazione cinese dello spazio informatico, oppure altri modelli legali. 
Applicheremo inoltre i provvedimenti obbligatori per agire conformemente alla legislazione applicabile (ad esempio creando 
una procedura per comunicare all’utente ulteriori informazioni necessarie in caso di trasferimento dei suoi dati personali al di 
fuori della Repubblica Popolare Cinese). Per alcuni dei nostri servizi, i dati personali dell'utente possono essere trasferiti e/o 
archiviati e trattati su server situati negli Stati Uniti o in altre località al di fuori del Paese di residenza dell'utente al fine di 
fornire all'utente i relativi servizi. 

Modifiche alla Normativa sulla Privacy 
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche periodiche alla presente Normativa sulla privacy per tenerla aggiornata rispetto 
a nuove tecnologie, nuove prassi del settore e nuovi requisiti giuridici. La maggior parte delle modifiche dovrebbe essere di 
minore entità. Qualsiasi modifica non sostanziale entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione della Normativa sulla 
privacy aggiornata (la data dell'ultima modifica sarà indicata all'inizio del documento). In alcuni casi, tuttavia, le modifiche alla 
presente Normativa sulla privacy potrebbero essere 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'uso reiterato dei nostri prodotti e servizi successivamente alla data effettiva di entrata in vigore della Normativa sulla privacy 
corrisponde all'accettazione da parte dell'utente della Normativa sulla privacy. Se l'utente non accetta la Normativa sulla 
privacy aggiornata, è pregato di non continuare a utilizzare i nostri prodotti e servizi e di Contattarci per chiudere qualsiasi 
account creato dall'utente. 

Contatti 
Per eventuali domande sulla Normativa sulla privacy o le modifiche, l'utente può inviare un'e-mail al Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) all'indirizzo DPO@wdc.com. Può inoltre contattarci utilizzando il modulo web o scriverci 
all'indirizzo di uno dei nostri uffici più vicini indicando: Alla C. Att.ne di: Ufficio Legale - Domanda sulla Normativa sulla 
privacy. 

Per i clienti ubicati all'interno dell'Unione Europea, il nostro Responsabile della protezione dei dati è stato registrato presso la 
Data Protection Commission irlandese. Per domande o dubbi relativi alla nostra politica sulla privacy, invitiamo l'utente a 
contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail sopra indicato. 

https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
mailto:dpo@wdc.com
https://westerndigital.com/it-it/legal/privacy-statement/data-request-form.html
https://www.westerndigital.com/it-it/company/office-locations
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