Privacy Statement for NTT eStore of NTT Italia S.p.A., Via S. Bovio 1-3, 20090 Segrate (MI), Italy (“NTT”)
1.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR), delle leggi nazionali sulla protezione dei
dati degli Stati membri e delle altre normative sulla protezione dei dati
è:
NTT ITALIA S.p.A.
Via San Bovio 1-3
20090 Segrate (MI), Italy
Tel. +39 02 5539071
e-mail reception-milan.it@global.ntt
PEC nttitaliaspa@legalmail.it

2.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

NTT ITALIA S.p.A.
Via San Bovio 1-3
20090 Segrate (MI), Italy
Tel. +39 02 5539071
e-mail privacyoffice@global.ntt

3.

Tipologia di dati personali

Nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma eStore t rattiamo i seguenti
dati personali :
Dati personali della persona di contatto e dei dipe ndenti / persone con
autorizzazione all'accesso (cognome, nome/i, luogo e via, codice postale, città e paese, numeri di telefono e fax, indirizzo e -mail), nonché
del Business Partner ID come identificatore univoco (numero cliente)
dal sistema SAP di NTT.

4.

Finalità e liceità del trattamento

4.1. I dati specificati nella Sezione 3 sono raccolti e utilizzati a fini di
identificazione, adempimento del rapporto contrattuale, utilizzo della
piattaforma eStore e fatturazione. La base giuridica per il trattamento
dei dati è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) GDPR.
4.2. Inoltre, i dati sul comportamento di utilizzo vengono raccolti in
forma anonima in modo che il servizio possa essere migliorato. Allo
stesso modo, l'analisi dei dati viene eseguita solo in forma anonima
(comportamento dell'utente e clic). La nostra base giuridica per il
trattamento di questi dati è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR .

5.

Divulgazione a terzi

5.1. Segnaliamo che i tuoi dati potrebbero essere comunicati a società
del gruppo NTT, partner tecnologici e distributori se necessario per
l'elaborazione dell'ordine in conformità con l'articolo 6, paragrafo 1,
lettera b) GDPR.
5.2. In caso contrario, i dati vengono diffusi solo se

7.

Diritti degli interessati

Hai il diritto di:
7.1. richiedere, ai sensi dell'articolo 15 GDPR, informazioni e accesso
ai dati personali da noi trattati. In particolare, puoi richiedere informazioni sulle finalità del trattamento, sulla categoria dei dati personali,
sulle categorie di destinatari ai quali i tuoi dati sono stati o saranno
comunicati, sul periodo di conservazione, sull'esistenza del diritto di
rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei tuoi dati o sul
dititto di opporsi al loro trattamento, sull'esistenza del diritto di proporre reclamo e l'origine dei tuoi dati se non sono stati raccolti da noi,
nonché il esistenza di un processo decisionale automatizzato, inclusa
la profilazione, e qualsiasi informazione significativa sui relativi dettagli;
7.2. ottenere, ai sensi dell'art icolo 16 GDPR, la rettifica dei dati personali inesatti che abbiamo conservato che ti riguardano senza ingiustificato ritardo e chiedere che i dati personali incompleti siano completati;
7.3. richiedere, ai sensi dell'articolo 17 GDPR, la cancellazione dei dati
personali che abbiamo conservato che ti riguardano, a meno che il
trattamento degli stessi non sia necessario per l'esercizio del diritto
alla libertà di espressione e informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubb lico, o per l'avvio di un reclamo
o di un’azione legale ovvero la difesa in tali procedimenti ;
7.4. richiedere, ai sensi dell'articolo 18 GDPR, la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali, se contesti la correttezza dei dati e/o la
non liceità del trattamento degli stessi, ma ti opponi alla loro cancellazione e non abbiamo più bisogno dei dati, ma ne hai bisogno per l'avvio
di un reclamo o di un’azione legale ovvero la difesa in tali procedimenti
o ti sei opposto al trattamento dei tuoi dati ai s ensi dell'articolo 21
GDPR;
7.5. ricevere i dati personali che ci hai fornito, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, o richiedere che i
tuoi dati siano trasmessi a un altro titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 20 GDPR;
7.6. revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del GDPR. Di conseguenza, non ci
sarà più consentito di continuare a trattare i dati sulla base del tuo
precedente consenso con effetto futuro;
7.7. proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77
GDPR. Di solito puoi farlo con l'autorità di controllo responsabile
presso la tua residenza abituale, luogo di lavoro o luogo della presunta
violazione.

8.

Dititto di opposizione

Se i tuoi dati personali sono trattati per salvaguardare interessi legittimi
in conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR, hai il diritto,
ai sensi dell'articolo 21 GDPR, di opporti al trattamento dei tuoi dati
personali se esisto no motivi relativi alla tua situazione particolare o se
l'obiezione è rivolta contro il marketing diretto. In quest'ultimo caso,
hai un diritto generale di opposizione e noi rispetteremo tale diritto
senza che tu debba specificare i motivi relativi alla tu a situazione particolare. Se desideri avvalerti del tuo diritto di revocare il consenso o
di opporti al trattamento, è sufficiente inviare una e -mail a privacyoffice@global.ntt.

−

hai dato il tuo consenso esplicito ai sensi dell'ar ticolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR,

−

devono essere divulgati in conformità con l'articolo 6, paragrafo
1, letteraf) GDPR per consentire l'avvio di un reclamo o di un’azione legale ovvero la difesa in tali procedimenti e non c'è motivo
di presumere che t u abbia interessi legittimi prevalenti a non
divulgare i tuoi dati,

−

sussiste l'obbligo legale di divulgare i dati ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera c) del GDPR.

9.1. la piattaforma eStore utilizza la tecnologia Secure Sockets Layer
(SSL) per crittografare i dati dei clienti.

5.3. I tuoi dati potranno essere trasferiti in località al di fuori dell'Unione
Europea o in Paesi non coperti dal GDPR solo nel rispetto degli artt.44
e ss. GDPR.

9.2. Utilizziamo inoltre misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i tuoi dati da manipolazione accidentale o intenzionale, perdita e distruzione totale o parziale o accesso da parte
di terzi non autorizzati. Le nostre misure di sicurezza vengono costantemente migliorate per riflettere i progressi tecnologici.

5.1. We point out that your data may be disclosed to affiliated group
companies of NTT, technology partners and distributors if necessary
for processing the order in accordan ce with Article 6 (1) (b) GDPR.

9.

10.
6.

Archiviaizone e cancellazione dei dati

6.1. Conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario per gli
scopi specificati nella Sezione 4.1. È possibile apportare modifiche ai
dati forniti inviando una mail all’indiri zzo privacyoffice@global.ntt .

Crittografia

Cookies

La piattaforma eStore fa uso di cookies. Puoi trovare maggiori inormazioni e dettagli in materia nella Cookie Policy di NTT all’indirizzo web
https://hello.global.ntt/en -us/legal/terms-and-conditions

6.2. Se il contratto di utilizzo per eStore è cesstao o un account viene
chiuso, i relativi dati personali vengono cancellati. Il trattamento dei
dati è limitato qualora la cancellazione dei dati sia in conflitto con gli
obblighi legali, legali o contrattuali
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