Informativa Globale sulla Privacy Goodyear
In vigore dal 25 maggio 2018
Goodyear Tire & Rubber Company e le sue affiliate (collettivamente, "Goodyear")
rispettano la privacy delle persone e valorizzano la fiducia dei propri collaboratori, clienti,
fornitori e degli altri con cui lavorano. Alla Goodyear ci impegniamo a trattare le
Informazioni Personali Identificabili (“IPI” così come di seguito definite) in conformità alle
leggi dei Paesi in cui svolgiamo la nostra attività, e siamo orgogliosi di rispettare i più elevati
standard etici nelle nostre pratiche aziendali.
La presente Informativa stabilisce i principi generali in materia di Privacy che Goodyear
segue con riferimento alle IPI trattate nell'ambito della propria attività. Oltre a questa
Informativa sulla Privacy, vi potranno essere specifici programmi, campagne, promozioni e
siti web regolati da ulteriori termini e policy in materia di privacy. Goodyear vi suggerisce di
leggere tali ulteriori termini e policy prima di partecipare o beneficiare dei suddetti
programmi, campagne, promozioni o siti web in quanto il trattamento delle vostre IPI sarà dai
medesimi disciplinato.
Nota importante per persone fisiche che risiedono (o le cui IPI vengono trattate dalle
società del Gruppo Goodyear con sede) nell’Unione Europea (UE), in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
L'Informativa si compone delle seguenti sezioni:
•
•

La presente sezione, che stabilisce i principi generali applicati da Goodyear durante
il trattamento delle IPI; e
un allegato per le IPI che (i) provengono da o (ii) vengono trattate in UE, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (“Addendum UE”).

Se vi trovate in (o se le vostre IPI vengono trattate in) una delle giurisdizioni di cui sopra,
Goodyear vi raccomanda di leggere l'Addendum UE, che contiene importanti dati aggiuntivi
in merito al trattamento delle IPI provenienti da o trattati in quei Paesi da Goodyear.

Ambito di Applicazione
Questa informativa si applica a tutte le forme di “trattamento” (così come di seguito definito)
di informazioni personali in qualsiasi formato o con qualsiasi mezzo, relative a (i) clienti,
potenziali clienti, fornitori e potenziali fornitori con i quali Goodyear si rapporta o (ii) i
rappresentanti o le persone di contatto di tali clienti, fornitori e potenziali clienti e fornitori.
L'Informativa non si applica alle informazioni relative a persone giuridiche.

Definizioni
Per le finalità della presente Informativa, si applicano le seguenti definizioni:

“Spazio Economico Europeo” o “SEE” si riferisce agli Stati Membri dell'Unione Europea,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, e Svizzera.
Per "Informazioni Personali Identificabili" (o “IPI”) si intende qualsiasi informazione che,
da sola o insieme ad altre Informazioni Personali Identificabili trattate da Goodyear, sia
sufficiente per identificare una persona fisica. Le Informazioni Personali Identificabili non
includono informazioni anonime o informazioni pubblicamente disponibili che non siano state
combinate con Informazioni Personali Identificabili che non siano pubbliche. Per le IPI
provenienti da o elaborate nello SEE, le Informazioni Personali Identificabili avranno il
significato a loro ascritto dall'Addendum UE.
“Trattamento” si riferisce a qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate alle IPI, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
e il verbo "trattare" sarà interpretato di conseguenza.
Così come utilizzata nella presente Informativa, “Goodyear” indica la Goodyear Tire &
Rubber Company e le sue affiliate.

Principi della Privacy
Qualora vengano trattate delle IPI, Goodyear rispetterà i seguenti principi:
Informativa e Consenso
Goodyear si impegna ad informare le persone le cui IPI vengono dalla medesima raccolte in
conformità alla legge applicabile. Ciò include fornire informazioni su (i) le finalità per le quali
Goodyear raccoglie e utilizza le IPI, (ii) la tipologia delle terze parti alle quali Goodyear
comunichi (o potrebbe comunicare) tali IPI e (iii) le scelte e i mezzi che Goodyear offre ai
soggetti ai quali si riferiscono le IPI per limitare l'uso e la divulgazione delle loro IPI.
Salvo diversamente previsto dalla normativa applicabile, Goodyear farà in modo di
comunicare l’Informativa ai soggetti interessati quando verrà loro richiesto per la prima volta
di fornire a Goodyear le IPI oppure non appena possibile dopo tale data.
Salvo diversamente previsto dalla legge applicabile, non viene raccolta, utilizzata o divulgata
alcuna IPI senza il preventivo consenso dell’interessato. In alcune circostanze il consenso
ottenuto da Goodyear per raccogliere le IPI può derivare dalla natura del rapporto tra
Goodyear e la persona fisica, o l'interazione di una persona fisica con Goodyear, ad esempio
utilizzando un sito web di Goodyear o attivando una transazione con Goodyear.
Quando fornite IPI a Goodyear, dovrete dichiarare di aver letto la presente Informativa e, se
previsto dalla legge applicabile, dovrete dare il consenso alla raccolta, all'utilizzo e alla
divulgazione delle IPI ai sensi della presente Informativa e delle altre informative di Goodyear
applicabili in materia di privacy, come l’ Informativa sulla Privacy Online di Goodyear. Se
previsto dalla normativa applicabile, sarete liberi di negare o revocare il consenso.

Goodyear e le terze parti che agiscono per conto della medesima utilizzano le IPI raccolte dagli
utenti per finalità quali, a titolo esemplificativo: la registrazione degli utenti; l’amministrazione
e il monitoraggio di un acquisto, pagamento, restituzione, garanzia o abbuono;
l’organizzazione dei servizi; l’invito alla partecipazione a sondaggi online; la richiesta di un
feedback su prodotti e servizi; e altre modalità di comunicazione con voi attraverso vari canali.
Scelta
Salvi eventuali requisiti più stringenti previsti dalla normativa applicabile, Goodyear offrirà
alle persone le cui IPI sono in suo possesso la facoltà, qualora ciò sia possibile e ragionevole a
seconda delle circostanze, di scegliere se le loro IPI debbano essere (a) comunicate a terze parti,
o (b) utilizzate per una finalità diversa da quella per la quale sono state originariamente raccolte
o successivamente autorizzate dall'interessato. Goodyear metterà a disposizione meccanismi
che consentano, di volta in volta, l’esercizio di tale facoltà.
Se le vostre IPI provengono da o sono trattate all'interno dello SEE, si prega di fare riferimento
alla sezione "I Vostri Diritti" nell'Addendum UE per una descrizione dei vostri diritti in tale
contesto.
Accesso e Correzione
Su richiesta e/o quando necessario o altrimenti opportuno e nei tempi stabiliti dalla normativa
applicabile (se previsti), Goodyear si impegna a concedere a tutti un accesso ragionevole alle
proprie IPI da essa conservate. Tale accesso può essere negato da Goodyear nel caso in cui ciò
sia consentito dalla normativa vigente e qualunque richiesta proveniente da una persona fisica
sarà valutata caso per caso. Laddove una richiesta dovesse essere rigettata, Goodyear
comunicherà in forma scritta al richiedente i motivi di tale rigetto. Coerentemente con le
modalità in cui vengono utilizzate le vostre IPI nel normale svolgimento delle attività di
Goodyear, quest’ultima fornirà le informazioni in modo comprensibile. Potremmo richiedere
il pagamento di un importo ragionevole per dar seguito alle richieste (ad esempio, per fotocopie
o invio a mezzo posta) nella misura consentita dalla normativa vigente. Inoltre, Goodyear si
impegna ad adottare misure ragionevoli per consentire ai singoli individui di correggere,
modificare o cancellare le IPI che risultino inesatte o incomplete. Per tutelarsi da richieste di
accesso fraudolente, Goodyear può richiedere informazioni sufficienti per confermare l'identità
del richiedente prima di concedere l'accesso.
Se le vostre IPI provengono da o sono trattate all'interno dello SEE, si rimanda alla sezione "I
Vostri Diritti" nell'Addendum UE per una descrizione dei vostri diritti, ivi compreso il diritto
di accesso e di rettifica.
Integrità dei Dati
Salve le prescrizioni più stringenti stabilite dalla normativa applicabile, Goodyear si impegnerà
ad utilizzare le IPI esclusivamente con modalità compatibili con le finalità per le quali sono
state raccolte o successivamente autorizzate dall’interessato. Goodyear si impegna ad adottare
misure ragionevoli per assicurare che le IPI siano pertinenti all'uso previsto, accurate, complete
e aggiornate.

Divulgazione e Cessione a Terze Parti
Goodyear non svolge attività di commercializzazione delle IPI ma può condividere queste con
società collegate o controllate da Goodyear e con fornitori di servizi che svolgono attività per
conto di Goodyear. Esempi di tali servizi sono l’evasione ordini, l’invio di posta ordinaria e
posta elettronica, l’analisi dei dati, l’assistenza marketing, l’elaborazione dei pagamenti con
carta di credito, l’erogazione di assistenza, la richiesta di feedback su prodotti e servizi e l’invio
di materiali promozionali e di marketing, aggiornamenti e promemoria.
Per le IPI provenienti da o trattate nello SEE, un elenco delle categorie di maggior rilievo dei
terzi destinatari è disponibile nell'Addendum UE (cui si rimanda alla sezione “Destinatari
Terzi”).
Goodyear può acquistare o vendere punti vendita, filiali o rami d’azienda. In questo tipo di
operazioni, le IPI sono in genere quelle relative ai rami d’azienda ceduti. Tali IPI restano
soggette agli obblighi previsti da qualsiasi informativa preesistente. Nel caso in cui Goodyear
o sostanzialmente tutti i suoi cespiti vengano acquisiti da terzi, le IPI costituiranno parte dei
cespiti trasferiti.
Trasferimenti Transfrontalieri Provenienti dallo SEE
Se le vostre IPI provengono da o sono trattate all'interno dello SEE, consultare i paragrafi "Base
Legale del Trattamento" e "Trasferimenti al di fuori dello SEE" nell'Addendum UE.
Trasferimenti Transfrontalieri Non Provenienti dallo SEE
Poiché Goodyear svolge la propria attività in diversi Paesi, le IPI da essa raccolte in un
determinato Paese possono essere trattate in un altro Paese la cui normativa potrebbe prevedere
livelli di tutela diversi da quelli del Paese in cui le IPI sono state inizialmente raccolte. Le IPI
raccolte in un Paese potrebbero altresì essere soggette ad accesso e divulgazione alle autorità
giudiziarie di giurisdizioni diverse da quella del Paese in cui le IPI sono state inizialmente
raccolte. Goodyear potrebbe anche condividere le IPI con organizzazioni ed enti che erogano
servizi per conto suo e che potrebbero trovarsi in Paesi diversi da quello in cui le IPI sono state
inizialmente raccolte.
Goodyear si impegnerà ad ottenere garanzie adeguate e ragionevolmente efficaci dai terzi,
incluse sue collegate e controllate, ai quali comunichi o trasferisca le IPI affinché tali terzi
tutelino le IPI in maniera coerente con la presente Informativa. Laddove Goodyear venga a
conoscenza che un terzo stia utilizzando o divulgando le IPI contrariamente a quanto previsto
dalla presente Informativa, Goodyear adotterà le misure necessarie per prevenire o
interrompere tale utilizzo o divulgazione. Nella misura in cui la normativa applicabile richieda
il consenso prima di comunicare le IPI a terzi, Goodyear si impegnerà ad ottenere il consenso
dell’interessato prima di tale comunicazione. Potrebbero esservi circostanze in cui Goodyear
debba trasferire le IPI senza il preventivo consenso, a titolo esemplificativo, laddove ciò (i) sia
imposto da un ordine dell’autorità giudiziaria; (ii) venga ritenuto, in modo ragionevole, da
Goodyear necessario per proteggere i diritti, la privacy, o la sicurezza o la proprietà di un
individuo o di un gruppo di individui; (iii) sia necessario per accertare o raccogliere somme di
denaro dovute a Goodyear o per completare una transazione con terzi; (iv) sia necessario per
consentire a Goodyear di attivare le tutele disponibili o limitare eventuali danni a suo carico; o
laddove (v) le informazioni siano pubbliche. Qualora Goodyear sia tenuta o autorizzata a

divulgare le IPI, la stessa si impegnerà a non rivelare più di quanto necessario. Goodyear può
anche divulgare informazioni laddove consentito dalla propria Informativa sulla Privacy
Online.
Sicurezza
Goodyear adotta misure ragionevoli e appropriate per proteggere le IPI in suo possesso da
perdita, uso improprio e accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione e distruzione e per
reagire alla perdita, abuso o uso non autorizzato di tali IPI.

Governance
Goodyear verificherà regolarmente il rispetto della presente e le ulteriori informative sulla
privacy di Goodyear. Se e nei limiti di quanto ciò non sia vietato dalla normativa applicabile,
qualsiasi dipendente, collaboratore o appaltatore di Goodyear che quest’ultima accerti di aver
violato la presente Informativa, sarà soggetto ad adeguate azioni disciplinari, inclusa la
risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.
Risoluzione delle Controversie
Eventuali domande o dubbi riguardo l'uso o la divulgazione delle IPI dovranno essere
comunicati a Goodyear all'indirizzo di seguito indicato. Goodyear indagherà e si impegnerà a
risolvere i reclami e le controversie relative all'uso e alla divulgazione delle IPI in conformità
ai principi contenuti nella presente Informativa.

Modifiche alla Presente Informativa
Di tanto in tanto, Goodyear potrà rivedere la presente Informativa e, in tal caso, verrà
aggiornata la data indicata all'inizio della presente Informativa.

Informazioni di contatto
Domande o commenti in merito alla presente Informativa devono essere inviati alla seguente
persona, per posta o e-mail:
Director Compliance & Ethics
Tel: +1 330-796-7288
E-mail: privacy_office@goodyear.com

Addendum per le persone fisiche che risiedono (o le cui
IPI vengono trattate dalle società del Gruppo Goodyear
con sede) nello Spazio Economico Europeo ("Addendum
UE")
Il presente Addendum UE completa ed integra la prima sezione dell'Informativa Globale di
Goodyear sulla Privacy qualora le vostre IPI provengano o vengano trattate all'interno dello
Spazio Economico Europeo ("SEE"). In caso di conflitto tra la prima sezione della presente
Informativa e l'Addendum UE, l'Addendum UE prevarrà.
La finalità di questo Addendum UE è quello di fornire le informazioni richieste ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, applicabile nello SEE a partire dal 25 maggio
2018 (il "GDPR")1, che includono a titolo esemplificativo:
•
•
•

perché e come le società del Gruppo Goodyear raccolgono, elaborano e conservano le
vostre IPI;
qual è il ruolo di Goodyear come "Responsabile del Trattamento" delle vostre IPI; e
quali sono i vostri diritti e i nostri obblighi in relazione al suddetto trattamento.

Definizioni
“Titolare del Trattamento” o “Titolare” generalmente indica la persona giuridica che
determina le finalità (i.e. perché) e i mezzi (i.e. come) del trattamento delle IPI come stabilito
dalla presente Informativa;
“Goodyear” indica la persona giuridica identificata all'interno dello SEE come titolare del
trattamento nel paragrafo "Titolare" del presente Addendum UE.
Per “Informazioni Personali Identificabili” o “IPI” si intende qualsiasi informazione che
costituisce "dato personale" ai sensi del GDPR, vale a dire qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile2.
“Responsabile del trattamento” indica generalmente la persona fisica o giuridica che tratta
le IPI per conto del Titolare. I responsabili di Goodyear possono essere le filiali o le affiliate di
Goodyear o terzi fornitori di beni o servizi. Goodyear stipulerà un accordo per il trattamento
dati con i suoi Responsabili per garantire che le vostre IPI siano trattate in conformità al GDPR.

1

Il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, recante modifica della Direttiva 65/46/CE.
2

Una persona fisica identificabile è un soggetto che possa essere identificato direttamente o
indirettamente, nello specifico in riferimento a un identificativo come ad esempio un nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Titolare del Trattamento
Nello SEE, Goodyear è costituita da diverse persone giuridiche, i.e. Goodyear Dunlop Tires
Europe BV e le sue affiliate. Quando utilizziamo i termini, "Goodyear", "noi" o "nostro" in
questo Addendum, facciamo riferimento alla persona giuridica Goodyear presente nello SEE
che determina le finalità e i mezzi di trattamento delle vostre IPI ai sensi della presente
Informativa. Vi faremo sapere quale sarà il soggetto Responsabile del trattamento per le vostre
IPI quando raccoglieremo le vostre IPI.
Raccolta delle IPI
Le vostre IPI potrebbero essere raccolte da Goodyear se la medesima:
•
•
•

interagisce con persone che siano potenziali o attuali clienti/fornitori;
interagisce con i rappresentanti o le persone di contatto di attuali o potenziali
clienti/fornitori che siano persone giuridiche (ad esempio per la vendita/ordine
di prodotti o per finalità connesse al marketing); o
utilizza banche dati pubbliche per facilitare la fornitura di beni o servizi (ad
esempio per collegare una targa con le informazioni di identificazione di
un'autovettura).

Categorie delle IPI raccolte
Goodyear potrebbe raccogliere:
•
•
•
•
•
•

informazioni di identificazione di base, come ad esempio nome, titolo, posizione,
nome dell'azienda, e-mail e/o indirizzo postale e numero fisso e/o di cellulare;
informazioni finanziarie (ad es. Coordinate bancarie, dati della carta di credito);
informazioni relative allo stato delle e-mail aventi finalità di marketing diretto
(ad es. non consegnato, consegnato, aperto);
informazioni di identificazione di autovetture (compresa la targa nella misura in
cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile);
informazioni e riferimenti di numeri di registrazione delle garanzie degli
pneumatici; e
informazioni aggiuntive fornite volontariamente (ad esempio tramite la
compilazione di un modulo o la registrazione ad una newsletter).

Queste informazioni possono essere fornite direttamente dalle persone sopra citate oppure dalle
società nelle quali tali persone lavorano (ad esempio laddove si tratti di persone di contatto
designate dal loro datore di lavoro per gestire i rapporti commerciali con Goodyear).
Si prega di notare che, in alcuni Paesi, le informazioni di identificazione delle autovetture
possono essere ottenute anche da fonti pubblicamente accessibili cui abbiamo accesso per
collegare la targa con le informazioni di identificazione dell'autovettura.

Conseguenze del Diniego a Fornire delle IPI
Non siete soggetti ad alcun obbligo legale di fornire le vostre IPI a Goodyear. Tuttavia, in caso
di mancata comunicazione delle vostre IPI, l'accesso e l'uso di beni o servizi da noi forniti
potrebbe non essere consentito o potrebbe essere interrotto.

Finalità del Trattamento dei Dati
Goodyear e i Responsabili che agiscono per suo conto, trattano le IPI raccolte per una finalità
specifica e trattano le IPI esclusivamente per il raggiungimento di tale finalità.
Noi trattiamo le IPI per:
•

svolgere attività di vendita e appalto dei nostri prodotti e servizi;

•

commercializzare i nostri prodotti e servizi;

•

gestire i nostri clienti e fornitori (ad esempio registrazione utente, apertura del conto,
controllo della situazione creditizia);

•

gestire e migliorare il rapporto con i nostri clienti e fornitori;

•

fornire i nostri prodotti e servizi ai nostri clienti (ad esempio gestione e monitoraggio di
un acquisto, pagamento, restituzione, garanzia o abbuono; gestione della fatturazione;
organizzazione dei servizi);

•

preparare e gestire i contratti con i nostri clienti e fornitori;

•

valutare l'interesse dei consumatori ai nostri diversi prodotti e servizi;

•

migliorare i nostri prodotti e servizi esistenti (o quelli in fase di sviluppo) attraverso
sondaggi, statistiche e test riservati a clienti e non, o richiedere feedback su prodotti e
servizi;

•

migliorare la qualità dei servizi erogati prendendo in considerazione le preferenze in
termini di mezzi di comunicazione (telefono, e-mail, ecc.) e di frequenza;

•

inviare periodicamente e-mail promozionali sui nostri prodotti, offerte speciali e
informazioni che l'azienda nella quale lavorate possa trovare interessanti, utilizzando
l'indirizzo e-mail fornito da o per voi (ove applicabile);

•

comunicare con voi attraverso ulteriori canali (ad esempio inviando periodicamente email promozionali sui nostri prodotti, comprese informazioni e offerte speciali);

•

monitorare le attività presso le nostre strutture, ivi compreso il rispetto delle policy
applicabili così come delle regole vigenti in materia di sicurezza e salute;

•

gestire e monitorare le nostre risorse IT, compresa la gestione delle infrastrutture e la
continuità del business;

•

gestire il nostro sistema di archiviazione e registrazione;

•

tenere traccia delle nostre attività (monitoraggio vendite, numero di chiamate, ecc.);

•

tutelare gli interessi economici dell'azienda;

•

rispondere a richieste ufficiali di autorità pubbliche o giudiziarie che abbiano la
necessaria autorizzazione; e

•

gestire gli adempimenti di legge e regolamento, difendere i nostri diritti e prevenire e
identificare la commissione di reati, compresa la regolare verifica della compliance
aziendale.

Base Giuridica del Trattamento
Non siamo autorizzati a trattare le IPI in assenza di un valido fondamento giuridico.
Procederemo pertanto al trattamento delle IPI esclusivamente laddove:
•

abbiamo preventivamente ottenuto il vostro consenso;

•

il trattamento si renda necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi
contrattuali nei vostri confronti o al fine di procedere ad attività precontrattuali
a seguito di vostra richiesta;

•

il trattamento si renda necessario al fine di adempiere ai nostri obblighi stabiliti
da legge o regolamenti (ad es. prescrizioni fiscali o contabili); o

•

il trattamento si renda necessario nei legittimi interessi di Goodyear e non
influisca eccessivamente sui vostri interessi o sui vostri diritti e libertà
fondamentali. Si prega di notare che, in fase di trattamento delle vostre IPI sulla
base di tali principi, tenteremo in ogni caso di mantenere un certo equilibrio tra
i nostri “legittimi interessi” e la vostra privacy.

Esempi di tali " legittimi interessi ":
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Destinatari Terzi

acquistare prodotti e servizi dai nostri fornitori o da potenziali fornitori;
offrire i nostri prodotti e servizi ai nostri clienti o potenziali clienti;
beneficiare di servizi economicamente vantaggiosi (ad es., potremmo
decidere di utilizzare talune piatteforme offerte da fornitori esterni per
procedere al trattamento dei dati);
gestire e amministrare meglio le relazioni con i clienti e i loro dati;
migliorare la qualità dei servizi erogati a favore dei clienti, prendendo
in considerazione le loro preferenze in termini di mezzi di
comunicazione (telefono, e-mail, ecc.) e di frequenza;
valutare l'interesse dei clienti nei confronti dei prodotti Goodyear e
acquisire una migliore comprensione dell'interazione del cliente con l'email marketing, ad esempio effettuando studi statistici e altre ricerche e
analisi di dati rispetto allo stato delle e-mail (ad es. non consegnato,
consegnato, aperto);
consentire a Goodyear di offrire pubblicità e offerte mirate ai propri
clienti in modo che Goodyear possa commercializzare al meglio i propri
prodotti;
evitare frodi o attività criminali, utilizzi scorretti dei nostri prodotti o
servizi così come garantire la sicurezza dei nostri sistemi IT,
dell'architettura e delle reti;
vendere qualunque parte della nostra azienda o dei relativi cespiti o, se
nella sostanza, la totalità delle nostre attività venga acquisita da una terza
parte, le IPI potrebbero costituire parte integrante di uno o più dei cespiti
da noi venduti; e
conseguire i nostri obiettivi societari e di responsabilità sociale.

Potremmo trasferire le IPI ai nostri dipendenti (nella misura in cui dovessero risultare
necessarie agli stessi ai fini dell'adempimento delle relative mansioni) e ad altre società affiliate
di Goodyear. Le suddette affiliate agiranno in qualità di ulteriori Titolari del trattamento (nel
qual caso verrete informati separatamente in merito a tale trattamento) o tratteranno
esclusivamente le IPI per conto e su richiesta del Titolare del trattamento (fungendo in tal caso
da Responsabili del trattamento).
Inoltre, potremo trasferire le vostre IPI a Responsabili del trattamento esterni, che non sono
affiliate di Goodyear ai fini sopra riportati, nella misura in cui questi debbano rispettare
istruzioni da noi fornite.
I suddetti Responsabili del trattamento esterni includono:
•
•

i nostri fornitori di servizi IT, i fornitori di servizi cloud e i fornitori di database;
i nostri consulenti, fornitori e fornitori di servizi che assistono Goodyear nella
promozione e nella commercializzazione dei relativi prodotti e servizi;
nell’archiviazione e nell’analisi delle IPI; nello svolgimento di valutazioni, verifiche e
sondaggi su utenti e consumatori; nelle comunicazioni con voi per conto di Goodyear;
e nell’elaborazione e nello svolgimento di operazioni, ivi compresi acquisti e
installazioni di pneumatici e/o altri servizi relativi ai veicoli; e quanto altro necessario
al fine di fornire comunicazioni o servizi promozionali ai clienti.

Le vostre IPI potranno inoltre essere comunicate a:
•
•
•

eventuali terze parti alle quali assegniamo o rinnoviamo uno qualsiasi dei nostri diritti
o obblighi sulla base di un contratto;
eventuali autorità nazionali e/o internazionali, organismi preposti all’attuazione e
sorveglianza o tribunali qualora fossimo obbligati a farlo ai sensi di leggi o regolamenti
o in seguito a loro richieste; e
eventuali amministrazioni centrali o locali e altri organi statutari o pubblici.

Trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Le IPI trasferite all'interno o all'esterno di Goodyear potranno essere trattate anche in un Paese
al di fuori dello SEE.
Qualora le vostre IPI dovessero essere trasferite al di fuori dello SEE, sottoscriveremo clausole
contrattuali standard comunitarie approvate dalla Commissione Europea prima del suddetto
trasferimento, al fine di garantire il livello di protezione previsto per le IPI. Potete richiedere
ulteriori informazioni al riguardo e ottenere una copia della tutela attivata esercitando i vostri
diritti come indicato di seguito (si rimanda alla sezione "I Vostri Diritti")
Conservazione delle IPI
Conserveremo le IPI solo per il tempo necessario a soddisfare le finalità per le quali sono state
raccolte, anche al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, contabili o di reporting.
I criteri che utilizziamo per determinare i periodi di conservazione delle IPI includono: le
finalità per le quali le IPI sono state raccolte, i termini di prescrizione previsti per legge, i

termini di conservazione previsti dalla normativa, i requisiti contrattuali e i relativi standard
del settore.

I Vostri Diritti
Avete il diritto di accedere alle vostre IPI trattate da Goodyear ai sensi di questa Informativa.
Qualora dovesse ritenere che alcune delle informazioni da noi detenute che vi riguardano non
siano corrette o complete, potrete chiederne la rettifica. Goodyear provvederà a correggere
tempestivamente tali informazioni.
Avete inoltre il diritto di:
•
•
•
•
•

richiedere la cancellazione delle vostre IPI;
richiedere la limitazione del trattamento delle vostre IPI;
revocare il vostro consenso qualora Goodyear abbia ottenuto il vostro consenso al
trattamento delle IPI (senza che tale revoca influisca sulla liceità del trattamento prima
della revoca stessa);
opporvi al trattamento delle IPI per finalità di marketing diretto; o
opporvi al trattamento delle vostre IPI per altre finalità nel caso in cui il trattamento
delle vostre IPI da parte di Goodyear abbia un fondamento giuridico diverso diverso dal
vostro consenso.

Goodyear rispetterà le suddette richieste, revoche o obiezioni secondo quanto stabilito dalle
norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Inoltre, avete il diritto alla portabilità dei vostri dati. Tale diritto consiste nel diritto di
ottenere le IPI fornite a Goodyear in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivi automatici e a richiedere la trasmissione delle suddette IPI a una terza parte, senza
impedimenti da parte di Goodyear, fatti salvi i vostri obblighi alla riservatezza.
Per esercitare i suddetti diritti, inviare una e-mail all’indirizzo privacy_office@goodyear.com.
Se avete domande o non siete soddisfatti del modo in cui Goodyear tratta le vostre IPI, si prega
di inviare una e-mail all’indirizzo privacy_office@goodyear.com o una richiesta scritta e
firmata indirizzata a: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750
Colmar-Berg (Gran Ducato del Lussemburgo). Prenderemo in esame la vostra richiesta o vi
risponderemo il prima possibile.
Avrete inoltre il diritto di presentare un reclamo dinanzi alla competente autorità in materia di
protezione dei dati personali.
***

