
 

Asurion_Internal_Use_Only 

 
 
 

 
Apprezziamo la privacy, specialmente quella degli utenti 
 
In Asurion comprendiamo l’importanza di proteggere la privacy dell’utente. Vogliamo aiutare 
l’utente a comprendere quali informazioni personali (note anche come dati personali) raccogliamo, 
perché vengono raccolte, come vengono utilizzate; desideriamo fornirgli inoltre altre informazioni 
importanti, in modo da tenerlo informato evitando sorprese. Per chiarezza informativa, 
sottolineiamo che per “informazioni personali” si intendono le informazioni relative a una persona 
fisica identificata o identificabile. Una persona fisica identificabile è una persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore 
come un nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, un identificatore on-line o a uno o 
più fattori specifici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di 
questa persona fisica. 
 
La presente informativa è incorporata nel quadro dei termini di qualsiasi accordo stipulato con 
Asurion applicabile all’uso dei servizi da parte dell’utente.  
 
Se l’utente non accetta i termini della presente informativa, è pregato di non utilizzare i nostri servizi 
e di non fornire informazioni personali. 
 
Qualora l’utente non fornisca determinate informazioni quando richiesto, potremmo non essere in 
grado di fornire i servizi per i quali ha stipulato un contratto, come ad esempio l’elaborazione di un 
reclamo 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Perché raccogliamo le informazioni personali dell’utente e qual è la finalità del trattamento 
A chi rivolgersi per eventuali domande 
Cosa riguarda la presente informativa 
Informazioni personali che raccogliamo 
Come condividiamo le informazioni personali dell’utente 
Per quanto tempo conserviamo le informazioni personali dell’utente 
Come saranno comunicate all’utente le modifiche apportate alla presente informativa 
Come comunicheremo con l’utente 
Soggetti di età inferiore ai 18 anni 
Trasferimento delle informazioni personali dall’UE 
Sicurezza delle informazioni personali dell’utente 
Accuratezza delle informazioni personali dell’utente 
Diritti dell’utente in relazione alle sue informazioni personali 
Responsabilità e governance 
 
 
Titolare del trattamento dei dati 
 
Il titolare del trattamento delle informazioni personali dell’utente è Asurion Soluto Europe Limited, 
con sede legale in Vantage London, Great West Road, Brentford TW8 9AG (“Asurion”).  
 
Asurion è registrata come Titolare del trattamento dei dati presso l’Information Commissioner’s 
Office del Regno Unito (numero ZA215099). 
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Perché raccogliamo le informazioni personali dell’utente e qual’ è la finalità del trattamento  
 
Le informazioni personali che raccogliamo quando usa i nostri servizi sono necessarie per le seguenti 
finalità: 
 

• Contratto: per eseguire un servizio per l’utente, comunicare con lui, elaborare iscrizioni o 
abbonamenti, fatturare e riscuotere, elaborare cancellazioni e rimborsi, fornire assistenza 
tecnica o assistenza clienti all’utente e amministrare il suo account; 

 
• Interessi legittimi: per mantenere i nostri libri e registri contabili, mantenere la sicurezza e 

l’integrità, monitorare l’uso e le prestazioni, garantire la qualità, rilevare e prevenire le frodi 
e migliorare e sviluppare i prodotti; 

 
• Rispetto degli obblighi di legge: informare l’utente come richiesto dalla legge in caso di 

violazione della sicurezza dei suoi dati personali. Utilizziamo inoltre le informazioni 
personali dell’utente per ottemperare a qualsiasi altro requisito legale pertinente nel Regno 
Unito o nell’UE. 

 
 
A chi rivolgersi per eventuali domande 
 
L’utente può contattare qui il nostro Responsabile della protezione dei dati o scrivendo a: 
 
Asurion 
All’attenzione di: Responsabile della protezione dei dati UE 
c/o Ufficio del Responsabile Affari Legali 
648 Grassmere Park 
Nashville, TN, Stati Uniti 37211 
 
Asurion Soluto Europe Limited ha nominato un rappresentante nell’Unione europea ai sensi dell’art. 
27 del Regolamento UE 2016/679, i cui recapiti sono i seguenti: Shibumi S.r.l., una società italiana 
con sede legale in Via Lentasio 9, 20122 - Milano (Italia). Indirizzo e-mail privacy@dgrs.it  
 
 
Cosa riguarda la presente informativa 
  
Qualsiasi sito o servizio affiliato di Asurion collegato alla presente informativa  
 
La presente Informativa non riguarda siti o applicazioni di terzi che possono essere collegati dai 
nostri siti e per i quali decliniamo ogni responsabilità; il collegamento a tali siti non implica la nostra 
approvazione degli stessi. Non siamo responsabili di tali siti o applicazioni o di qualsiasi 
informazione che possano contenere. L’utente deve sempre consultare l’informativa sulla privacy di 
qualsiasi sito o applicazione di terzi. 
 
Informazioni personali che raccogliamo 
 
Quando l’utente usa i nostri servizi, possiamo raccogliere i seguenti tipi di informazioni personali:  
 

• nome;  
• indirizzo postale; 
• indirizzo e-mail; 
• numero di cellulare;  
• informazioni che identificano il dispositivo dell’utente, come il codice di identità 

internazionale dei terminali mobili (“IMEI”) o il numero di serie del dispositivo;  

https://privacyportal.onetrust.com/webform/c40dfca6-525d-44cd-82a0-f892f87753af/5df8f2e9-a6bb-46f7-acfa-2ad74900e035
mailto:privacy@dgrs.it
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• informazioni sul dispositivo dell’utente, come il modello del dispositivo, o relative alla scelta 
delle impostazioni dello stesso; 

• informazioni sulla rete Wi-Fi dell’utente (ad es. posizione del dispositivo in relazione al 
router) o il nome del provider di servizi Internet; 

• qualsiasi altra informazione fornita dall’utente nell’ambito della nostra fornitura dei servizi; 
• informazioni fornite dal fornitore di rete mobile dell’utente in relazione al nostro servizio; 
• risposte a sondaggi online, verbali o video a cui l’utente sceglie di rispondere; 
• informazioni raccolte dopo aver ottenuto il permesso dell’utente; e 
• altre informazioni che identificano personalmente l’utente o che sono a lui collegate o 

collegabili. 
 
Asurion raccoglie anche alcune informazioni sull’uso dei suoi servizi che possono aiutare a 
migliorare l’esperienza del cliente, mitigare le attività fraudolenti e rispettare gli obblighi di legge. 
Tali informazioni possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti: 
 

Informazioni di registro 
  

Quando l’utente visita i siti di Asurion o utilizza i nostri servizi, raccogliamo e memorizziamo 
automaticamente determinate informazioni nei registri dei nostri server. Questo tipo di 
informazioni include i dettagli relativi al modo in cui l’utente ha interagito con i nostri 
servizi. e possono includere informazioni personali quali: informazioni sull’ID del 
chiamante/ANI (identificazione automatica del numero), transazioni con sistemi IVR 
(risposta vocale interattiva) e attività e contenuto dell’interazione dei visitatori con i 
rappresentanti del call center. 

 
Fonti di dati esterne 

  
Asurion può sfruttare fonti di dati esterne al fine di ricostruire il contesto e il background 
degli utenti dei suoi servizi al fine di migliorare l’esperienza dei clienti, mitigare frodi o 
attività dannose o rispettare i requisiti normativi esterni e interni alla società. 

 
Cookie 
  
Un cookie è un piccolo file di dati gestito dal browser web o da un’altra applicazione dell’utente e 
memorizzato nel suo sistema locale. Asurion utilizza cookie di sessione e cookie persistenti di prima 
e terza parte, al fine, tra l’altro, di identificare il dispositivo dell’utente durante una particolare 
interazione e analizzare il suo comportamento durante una particolare visita.  
 
La maggior parte dei browser web consente, attraverso le sue impostazioni, di avere un certo 
controllo sulla maggior parte dei cookie. Per scoprire come gestire i cookie sui browser più diffusi, 
fare clic su ciascun collegamento: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox  
• Microsoft Internet Explorer 
• Opera 
• Apple Safari 

 
Per trovare informazioni relative ad altri browser, visitare il sito web dello sviluppatore pertinente. 

Se l’utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe non essere in grado di utilizzare appieno i servizi di 
Asurion.  
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/safari
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L’utente può inoltre utilizzare la funzione “Impostazioni dei cookie” disponibile sul nostro sito web 
per accettare i cookie non strettamente necessari e, se lo desidera, revocare successivamente il 
proprio consenso in qualsiasi momento.  
 
Maggiori informazioni sui cookie sono disponibili sui siti web allaboutcookies.org e 
youronlinechoices.eu. 
 
Pixel tag 
  
I pixel tag, noti anche come web beacon, aiutano Asurion a gestire meglio l’esperienza dell’utente e il 
tracciamento dei contenuti. I pixel tag sono piccoli elementi grafici dotati di un identificatore univoco, 
che svolgono una funzione simile a quella dei cookie e sono utilizzati per tracciare l’interazione 
dell’utente con i contenuti forniti da Asurion o da un’organizzazione affiliata. A differenza dei cookie, 
che vengono memorizzati sul disco rigido del computer di un utente, i pixel tag sono incorporati in 
modo invisibile all’interno dei contenuti. Le dimensioni ridotte e la trasparenza dei pixel tag non 
hanno l’obiettivo di ingannare i destinatari dei contenuti, ma di ridurne al minimo la distrazione. 
 
 
Come condividiamo le informazioni personali dell’utente 
 
Non utilizzeremo né divulgheremo le informazioni personali dell’utente a terzi, salvo secondo quanto 
indicato nella presente informativa. 
 
Asurion può trasferire le informazioni personali dell’utente a: 
 
o società collegate (vale a dire società che controllano, sono controllate da o sono sotto controllo 

comune con Asurion) per una o più delle finalità descritte nella presente informativa;  
 
o società non collegate che includono gestori di telecomunicazioni, elaboratori di pagamenti con 

carte di credito, fornitori di servizi di sicurezza che inviano comunicazioni per nostro conto e 
terzi che forniscono servizi, logistica per la catena di approvvigionamento, operazioni del data 
center, tecnologie informatica, servizio clienti e monitoraggio della garanzia di qualità del 
servizio clienti. Queste società sono tenute a rispettare i principi stabiliti nella presente 
informativa e a utilizzare tali informazioni personali solo per le finalità per cui sono state loro 
fornite; 

 
o una terza parte, in caso di acquisto, vendita (inclusa la liquidazione, realizzazione, pignoramento 

o sequestro), locazione, fusione, integrazione, proposta o effettiva, o qualsiasi altro tipo di 
acquisizione, cessione, trasferimento o finanziamento di tutta o parte della sua attività o di 
qualsiasi attività o azione della nostra attività o di una sua divisione, affinché l’utente continui a 
ricevere prodotti e servizi uguali o simili da tale terza parte. In tali circostanze, le informazioni 
personali possono essere condivise con gli acquirenti o i cessionari effettivi o potenziali, o con 
l’attività appena acquisita; 

 
o qualora riteniamo, a nostro esclusivo giudizio, che tale divulgazione: (i) sia ragionevolmente 

necessaria per ottemperare a un procedimento legale dell’UE o del Regno Unito (come 
un’ordinanza del tribunale, un mandato di comparizione, un mandato di perquisizione, ecc.) o 
altri obblighi di legge di qualsiasi autorità governativa, (ii) possa ridurre la nostra responsabilità 
in una causa legale effettiva o potenziale o (iii) sia altrimenti necessaria per proteggere i diritti o 
la proprietà altrui.  

 
 
 
 
 

https://www.allaboutcookies.org/
https://youronlinechoices.eu/
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Per quanto tempo conserviamo le informazioni personali dell’utente 
 
Per determinare il periodo di conservazione appropriato per le informazioni personali prima di 
distruggerle in modo sicuro, prendiamo in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità delle 
informazioni personali, il potenziale rischio di danni derivanti dall’uso o dalla divulgazione non 
autorizzati delle informazioni personali, le finalità per cui trattiamo le informazioni personali e se 
possiamo conseguire tali finalità attraverso altri mezzi, nonché gli obblighi di legge applicabili.  
 
In alcune circostanze, potremmo rendere anonime le informazioni personali dell’utente in modo che 
non possano più essere associate allo stesso, nel qual caso potremmo utilizzare tali informazioni 
senza ulteriore preavviso.  
 
Come saranno comunicate all’utente le modifiche alla presente informativa 
 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche occasionali. In tal caso, pubblicheremo 
l’informativa aggiornata riportando la data dell’ultima revisione. L’utente riconosce che l’uso 
continuato dei nostri servizi dopo la pubblicazione o l’invio di un avviso sulle modifiche apportate 
alla presente informativa implicherà che la raccolta, l’utilizzo e la condivisione dei suoi dati personali 
saranno soggetti all’informativa aggiornata. Invitiamo l’utente a rileggere periodicamente 
l’informatica per essere sempre informato sulle nostre prassi in materia di privacy.  
 
Come comunicheremo con l’utente 
 
Comunicheremo con l’utente via SMS, e-mail o per iscritto, utilizzando i suoi recapiti. Inoltre, 
invieremo determinate comunicazioni via SMS al numero di cellulare associato al suo contratto di 
trasmissione. 
 
Soggetti di età inferiore ai 18 anni 
 
I nostri servizi non sono indirizzati ai soggetti di età inferiore ai 18 anni, dei quali raccogliamo 
consapevolmente informazioni personali. Se un soggetto di età inferiore ai 18 anni accede ai servizi 
senza il consenso dell’utente, questi è pregato di contattarci seguendo le istruzioni della sezione A chi 
rivolgersi per eventuali domande della presente informativa, in modo da poter eliminare le eventuali 
informazioni personali associate. 
 
Trasferimento delle informazioni personali dall’UE 
 
Le informazioni personali che raccogliamo dall’utente possono essere trattate da Asurion e da terzi 
nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri Paesi e utilizzate in modo coerente con il rapporto 
dell’utente con Asurion e con le finalità e le prassi descritte nella presente informativa.  
 
Le informazioni personali saranno trasferite al di fuori dell’UE e del Regno Unito solo laddove 
esistano strutture legali ammissibili o qualora il Paese destinatario sia considerato “adeguato” dalla 
Commissione UE.  

Sicurezza delle informazioni personali dell’utente 
 
Purtroppo non è possibile garantire l’assoluta sicurezza di nessuna trasmissione di dati su Internet e 
l’invio di qualsiasi informazione avviene a rischio dell’utente. Tuttavia, abbiamo messo in atto misure 
tecniche e organizzative volte a fornire livelli di sicurezza adeguati per i dati personali dell’utente. 
Abbiamo messo in atto ragionevoli controlli amministrativi, logici e fisici per impedire che le 
informazioni personali dell’utente vengano accidentalmente perse, utilizzate o consultate senza 
autorizzazione.  
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Accuratezza delle informazioni personali e diritti individuali dell’utente 
 
Anche se adottiamo varie misure per garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni 
personali dell’utente, contiamo su di lui affinché ci fornisca informazioni personali accurate e complete 
quando interagisce con noi.  
 
Diritti dell’utente in relazione alle sue informazioni personali 
 
In determinate circostanze, la legge prevede che l’utente abbia il diritto di: 
 

• richiedere l’accesso alle sue informazioni personali (comunemente noto come “richiesta di 
accesso dell’interessato”). Questo diritto consente all’utente di ricevere una copia delle sue 
informazioni personali in nostro possesso; 

• richiedere la correzione di qualsiasi informazione personale incompleta o imprecisa che 
conserviamo sul suo conto;  

• richiedere la cancellazione delle sue informazioni personali quando non è necessario che 
continuiamo a trattarle oppure se ha esercitato il suo diritto di opporsi al trattamento (si veda 
di seguito); 

• opporsi al trattamento delle sue informazioni personali laddove la nostra base giuridica sia 
un interesse legittimo (nostro o di un terzo) e nella situazione particolare dell’utente vi sia 
qualche aspetto che lo spinge a opporsi al trattamento su tale base giuridica;  

• richiedere la limitazione del trattamento delle sue informazioni personali per 
interrompere il trattamento, ad esempio se desidera che verifichiamo l’accuratezza o il motivo 
del trattamento delle informazioni; 

• richiedere il trasferimento delle sue informazioni personali a un’altra parte.  
 

Se l’utente desidera esercitare uno qualsiasi di questi diritti, è pregato di contattare per iscritto il 
Responsabile della protezione dei dati secondo le istruzioni della sezione Dove rivolgersi per 
eventuali domande della presente informativa. Le richieste valide saranno soddisfatte entro 30 giorni 
di calendario dall’invio. Nel caso di richieste complesse, questo periodo di 30 giorni può essere 
prorogato di altri 2 mesi, previa notifica dei motivi della proroga. Tali richieste devono essere inviate 
al Responsabile della protezione dei dati.  
 
L’utente non dovrà pagare alcuna spesa per accedere alle sue informazioni personali (o per esercitare 
uno qualsiasi degli altri diritti). Tuttavia, potremmo addebitare una commissione ragionevole qualora 
la sua richiesta di accesso sia infondata o eccessiva, oppure, in tali circostanze, potremmo rifiutarci di 
soddisfare la richiesta. Inoltre, potremmo essere tenuti a non elaborare alcune richieste in virtù di altri 
obblighi di legge dell’UE. Qualora una richiesta venga respinta, all’utente verrà notificato il motivo del 
diniego.  
 
Potremmo aver bisogno di richiedere all’utente informazioni specifiche che ci aiutino a confermare la 
sua identità e a garantire il suo diritto di accedere alle informazioni (o di esercitare uno qualsiasi dei 
suoi altri diritti). Si tratta di un’ulteriore misura di sicurezza appropriata volta a garantire che le 
informazioni personali non siano divulgate a persone che non hanno alcun diritto di riceverle. 
 
L’utente ha inoltre il diritto di proporre reclamo presso l’Information Commissioner’s Office del 
Regno Unito o altra autorità di vigilanza dell’UE. Tuttavia, in caso di reclamo relativo al trattamento 
delle sue informazioni personali, chiediamo all’utente di contattare innanzitutto il Responsabile della 
protezione dei dati di Asurion come indicato nella sezione Dove rivolgersi per eventuali domande 
della presente informativa e gli daremo tempestivo riscontro.  
 
Responsabilità e governance 
 
Asurion ha implementato varie misure per monitorare la conformità e far rispettare la presente 
Informativa.  


