LA PRIVACY POLICY DI SAMSUNG MEMBERS
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito https://samsungmembers.it (di
seguito “Samsung Members” o il “Sito”) in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano e/o vi si registrano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”) - a coloro che
interagiscono con Samsung Members.
L'informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il titolare del loro trattamento è la società Samsung Electronics
Italia S.p.A., che ha sede in Via Mike Bongiorno n. 9 – 20124 Milano (di seguito “Samsung”
o il “Titolare”).

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il responsabile dell’ufficio Business Innovation del Titolare e` stato designato responsabile
del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice, in quanto incaricato della gestione del
Sito. L’elenco degli altri responsabili e` disponibile presso la sede legale del Titolare.

CANALI ISCRIZIONE
Ti potrai iscrivere a Samsung Members tramite una duplice modalità di seguito esposta:
a) Accedendo al sito: www.samsungmembers.it
b) Scaricando la APP My Samsung.
Si specifica che, a seconda del canale di accesso selezionato, i dati obbligatori che l’utente
dovrà fornire saranno di diversa tipologia.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso
di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui
contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L’utente che si registra a Samsung Members deve fornire i seguenti dati obbligatori: nome,
cognome, indirizzo e-mail e password prescelta. Tali informazioni possono essere integrate
con informazioni pubbliche reperite in rete da Samsung ed eventualmente da ulteriori
informazioni che l’utente potrà fornire in seguito.

Cookies
Si invita a prendere visione della Cookie Policy del sito.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione ed i dati volontari, l'utente è libero di fornire
ulteriori dati personali che possono essere inviati attraverso le pagine di raccolta dati del Sito.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti saranno utilizzati per permetterTi l’eventuale registrazione di un prodotto a
marchio Samsung acquistato in Italia nonché l’accesso ai servizi di assistenza tecnica
dedicata relativa ai prodotti registrati e l’accesso alle iniziative promozionali Samsung senza
inserire nuovamente i dati già fornitici all’atto della registrazione.
Inoltre, con il Tuo consenso, possiamo inviarTi informazioni su nuovi prodotti e/o servizi e/o
eventi organizzati da Samsung, promozioni e sconti sui prodotti a marchio Samsung.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno rivolte:
via e-mail, all'indirizzo: sei.privacy@partner.samsung.com
oppure via posta, a Samsung Electronics Italia S.p.A, Via Mike Bongiorno n. 9. 20124
Milano.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI
In conseguenza della natura multinazionale del gruppo Samsung e del suo sistema
informativo, il data base di Samsung Members potrà essere trasferito all’estero anche in
Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 6 Aprile 2017. Eventuali aggiornamenti
saranno sempre pubblicati in questa pagina.

