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Raccolta automatica delle informazioni personali

il Suo dominio;
il Suo indirizzo IP;
la data, l'ora e la durata della Sua visita;
il tipo di browser;
il Suo sistema operativo;
le Sue visite alle pagine;
altre informazioni sul Suo computer o dispositivo;
il traffico internet;
il comportamento dell’utente (ad es. il modo in cui Lei interagisce con il sito web).

http://localhost:4513/content/crmx_it/it_IT.html


Informazioni personali fornite da Lei

compilando moduli (ad esempio, un modulo "Contattaci") sul nostro sito web o in occasione di una fiera o in qualsiasi altro luogo in cui
operiamo;
completando un sondaggio, inviando una richiesta, effettuando una domanda, registrandosi sul nostro sito web o facendo un ordine;
scaricando la documentazione dal nostro sito web;
iscrivendosi a newsletter o ad altri tipi di comunicazione;
corrispondendo con noi per telefono, e-mail o utilizzando in altro modo i nostri dati di contatto; o

Se Lei si
candida per un lavoro, un tirocinio o un collocamento, Le verrà chiesto di fornire alcune informazioni
aggiuntive, ad esempio sulla Sua formazione, sulle Sue precedenti esperienze lavorative e sul Suo diritto al
lavoro, in base a una specifica informativa sulla privacy per tali candidati.

un contratto di
lavoro

Tracciamento web/analisi

Social Bookmarking

I cookie

cookie persistenti

https://mapp.com/privacy/
http://www.addthis.com/privacy
http://www.addthis.com/privacy/opt-out


cookie necessari

cookie di funzionalità

cookie di analisi

Tipo di cookie Nome Scopo     Durata



Utilizzo dei dati personali

Prestazione contrattuale: l'elaborazione è necessaria per eseguire un contratto con Lei o per stipulare un contratto su Sua richiesta, ad
esempio per eseguire un ordine, per esaminare la Sua candidatura o per fornire le informazioni sul prodotto da Lei richieste;
Obbligo legale: il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale dello SEE, Regno Unito, Sudafrica, Russia o Turchia

https://support.webtrekk.com/hc/en-us/articles/115005976069-Which-cookies-are-set-by-Webtrekk-
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


pertinente, come la tenuta di registri contabili, o per verificare l'idoneità all'impiego;
Interessi legittimi: l'elaborazione rientra nei nostri interessi legittimi, i quali non sono prevalsi dai Suoi interessi e dai Suoi diritti fondamentali;
o
Consenso: Lei ha acconsentito al trattamento.

Prestazioni contrattuali: fornire tutti i servizi o i prodotti per i quali Lei ha stipulato un contratto;
Prestazioni contrattuali: amministrare e gestire l'esecuzione dei contratti di acquisto o di vendita con i nostri fornitori e clienti che sono
persone fisiche;
Prestazioni contrattuali: fornire assistenza post-vendita;
Prestazioni contrattuali: elaborare, valutare e completare determinate transazioni relative al sito web e, più in generale, le transazioni relative
ai prodotti e ai servizi di Axalta;
Interessi legittimi: amministrare e gestire l'esecuzione dei contratti di acquisto o di vendita con le persone di contatto dei nostri fornitori e clienti
che sono persone giuridiche;
Interessi legittimi (o consenso, ove previsto dalla legge): gestire, valutare, mantenere, migliorare e sviluppare il sito web (anche attraverso il
monitoraggio e l'analisi delle tendenze, l'accesso e l'utilizzo del sito web per la pubblicità e il marketing con l’aiuto del software di analisi);
Interessi legittimi: valutare, migliorare e sviluppare i nostri prodotti e servizi in generale;
Interessi legittimi: personalizzare il nostro sito web in base alle esigenze degli utenti;
Interessi legittimi (o consenso, ove previsto dalla legge): coinvolgerLa in eventi, promozioni, nell'interazione con il sito web e con i prodotti e
servizi di Axalta;
Prestazioni contrattuali (fasi pre-contrattuali): fornirLe la documentazione o le comunicazioni che Lei ha richiesto;
Interessi legittimi: effettuare la corrispondenza con gli utenti per risolvere le loro richieste o reclami;
Prestazioni contrattuali (fasi pre-contrattuali): sostenere e gestire un processo di reclutamento, inserimento lavorativo o tirocinio,
anche valutando le candidature e presentando offerte;
Interessi legittimi (o consenso, ove previsto dalla legge): inviarLe comunicazioni di marketing, laddove sia consentito dalla legge;
Interessi legittimi: proteggere e garantire la sicurezza del sito web, delle informazioni riservate e proprietarie di Axalta, nonché dei dipendenti di
Axalta;
Interessi legittimi: gestire, proteggere e indagare su frodi, esposizioni al rischio, reclami e altre responsabilità, incluse ma non limitate alla
violazione dei nostri termini contrattuali o di leggi o regolamenti;
Interessi legittimi: condividere i Suoi dati personali con terzi in connessione alla vendita potenziale o effettiva della nostra azienda o di qualsiasi
nostro patrimonio, o quelli di qualsiasi società affiliata, nel qual caso i dati personali in nostro possesso sui nostri utenti potrebbero essere uno
dei beni trasferiti;

Condivisione dei dati personali

Bambini

Marketing

https://www.axalta.com/corporate/en_US/contacts/HeadquarterLocations.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en


Sicurezza

Conservazione dei Suoi dati personali

Collegamenti esterni

Modifiche alla presente Informativa

Informazioni di contatto

Data-
Privacy@axalta.com

responsabile della protezione dei dati

responsabili della protezione dei dati nell’UE

rappresentanti SEE

rappresentanti del Regno Unito

rappresentanti russi

rappresentante sudafricano

nostro rappresentante turco

Per i residenti nello SEE/Svizzera/Regno Unito - I Suoi diritti

mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com
mailto:Data-Privacy@axalta.com


Diritto di opporsi al trattamento (inclusa la profilazione) per motivi
di interesse legittimo - nei casi in cui ci affidiamo a interessi legittimi
per il trattamento dei dati personali, Lei ha il diritto di opporsi a tale
trattamento. In caso di obiezione, dobbiamo interrompere tale
trattamento a meno che non possiamo dimostrare l'esistenza di motivi
legittimi e convincenti che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà,
o se dobbiamo elaborare i dati personali per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di diritti legali. Nei casi in cui ci basiamo su un interesse
legittimo come base per il trattamento, riteniamo di poter dimostrare
tali motivi legittimi e convincenti, ma prenderemo in considerazione
ogni singolo caso su base individuale.

Diritto di opposizione al marketing diretto (inclusa la profilazione) -
Lei ha il diritto di opporsi al nostro utilizzo dei Suoi dati personali
(inclusa la profilazione) per scopi di marketing diretto, come quando
utilizziamo i Suoi dati personali per invitarLa ai nostri eventi
promozionali.

Per i residenti in Russia – Informazioni aggiuntive

Per i residenti in Sudafrica – Informazioni aggiuntive e Suoi diritti

mailto:Data-Privacy@axalta.com
https://rkn.gov.ru/


POPIA

Condivisione dei dati personali

Bambini

I Suoi diritti

Diritto di richiedere l'accesso - Lei ha il diritto di richiedere l'accesso a tutti i Suoi dati personali in nostro possesso e di ottenere informazioni
sul trattamento di tali dati (fatti salvi i motivi di rifiuto di cui al Promotion of Access to Information Act (legge di promozione di accesso
all'informazione) del 2000). 
Diritto di richiedere la correzione - adotteremo le misure necessarie in conformità al POPIA (Protection of Personal Information Act, legge per
la protezione dei dati personali), per mantenere i Suoi dati personali accurati, completi e aggiornati.  Lei ha il diritto di richiedere la correzione
dei dati personali inadeguati, incompleti o errati.
Diritto alla cancellazione: Lei ha il diritto di richiedere la distruzione o la cancellazione dei Suoi dati personali in circostanze specifiche, ad
esempio laddove non sia più necessario per Axalta trattare i dati personali per lo scopo per cui sono stati raccolti.
Diritto di opporsi: Lei ha il diritto di opporsi, per motivi ragionevoli, al trattamento dei Suoi dati personali, qualora il trattamento sia basato sul
fatto che esso protegge i Suoi interessi legittimi o è necessario per perseguire gli interessi legittimi di Axalta o di una terza parte alla quale
vengono forniti i dati personali.
Diritto di opposizione al marketing – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per scopi di marketing diretto.
Trattamento automatizzato – Lei ha il diritto di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei
Suoi dati personali.
Diritto di avviare una causa civile – Lei ha il diritto di avviare una causa civile.
Diritto di revocare il consenso – nel caso in cui i Suoi dati personali siano trattati sulla base del Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare tale
consenso in qualsiasi momento, senza compromettere la legittimità del trattamento basato sul consenso anticipatamente a tale ritiro.

Per i residenti in Turchia - I Suoi diritti

mailto:inforeg@justice.gov.za
mailto:complaints.IR@justice.gov.za


Informazioni di contatto

 Cookie di analisi
 

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/
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