INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Decorrenza: 1 ottobre 2016
Si prega di leggere l’intera informativa sulla privacy (“Informativa sulla privacy”) prima
di utilizzare i nostri siti web, notifiche e-mail, applicazioni mobili, applicazioni di social
media, widget e gli altri servizi online (i “Servizi”) in quanto La aiuterà a capire quali
sono i dati che raccogliamo, come li usiamo e li distribuiamo e quali sono le Sue scelte in
relazione a tali dati.
Chi siamo
Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) è registrata negli Stati Uniti come società nello
Stato del Missouri e ha la sua sede legale all’indirizzo 8000 W. Florissant Avenue, St.
Louis, MO 63136.
Panoramica
Questa Informativa sulla privacy descrive la modalità in cui Emerson Electric Co. e le
sue società controllate e collegate che fanno riferimento a questa specifica Informativa
sulla privacy (“Emerson”, “nostro”, “noi”) possono raccogliere, utilizzare e condividere i
dati a Lei relativi (“Dati personali”) e quali sono le opzioni offerte quando utilizza i nostri
Servizi.
I servizi delle società controllate e collegate di Emerson sono ognuno posseduti, gestiti e
forniti da tali società controllate e collegate. Tuttavia, la presente Informativa di privacy
regola solo l'uso di quei Servizi aziendali di Emerson che fanno riferimento
specificamente a questa Informativa sulla privacy. Altri Servizi aziendali di Emerson
possono fare riferimento o fornire la propria informativa separata.
Le nostre pratiche relative alla privacy possono variare tra i paesi in cui operiamo, in
modo da riflettere le pratiche e i requisiti di legge locali.
Utilizzando i Servizi, l'utente accetta e consente alle pratiche descritte nella presente
Informativa sulla privacy.
Dati raccolti

Raccogliamo i dati personali e non personali da Lei forniti al
fine di fare un acquisto, richiedere informazioni o
aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi oppure utilizzare i
Servizi in qualunque altro modo. Raccogliamo
automaticamente i dati personali e non personali relativi alle
modalità di utilizzo dei Servizi e alle Sue preferenze.

Come usiamo i Suoi
dati

Come distribuiamo i
Suoi dati

Leggi di più
Usiamo i Suoi dati, compresi i dati personali, per fornire i
Servizi richiesti, migliorare i nostri Servizi, commercializzare
i nostri prodotti e capire le Sue preferenze, al fine di fornire la
migliore esperienza utente possibile.
Leggi di più
Possiamo condividere i Suoi dati con le nostre filiali,
consociate e altre terze parti in tutto il mondo per informarLa
su prodotti e offerte che possono essere di interesse, a meno
che Lei non ci abbia richiesto di non condividere i Suoi dati
con terzi per scopi di marketing.
Inoltre, possiamo condividere i Suoi dati con i nostri fornitori
di servizi in tutto il mondo, che sono tenuti a trattare i Suoi
dati personali in conformità alla presente Informativa sulla
privacy, come previsto dalla legge e in alcune altre situazioni
in cui utilizziamo tali fornitori di servizi per fornire
informazioni o servizi attraverso i nostri Servizi.
Alcuni paesi o alcune giurisdizioni potrebbero non fornire lo
stesso livello di protezione dei dati del paese in cui i Suoi dati
personali sono stati originariamente raccolti, tuttavia ci
impegneremo per continuare a tutelare adeguatamente i Suoi
dati personali.

Le Sue opzioni

Leggi di più
Le mettiamo a disposizione delle opzioni sul modo in cui
utilizzare e condividere i Suoi dati.
Leggi di più

Raccolta e utilizzo dei dati
Attraverso l'utilizzo dei Servizi, possiamo raccogliere da Lei i dati personali se sceglie di
fornirle, compresi, a titolo esemplificativo:
•
•
•

Nome, e-mail, nome utente, numero di telefono, società e indirizzo, (“Dati di
Contatto”);
Numero della carta di credito, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione,
codice di sicurezza e altri dettagli di verifica e sulle operazioni di pagamento
(“Dati di pagamento”);
Posizione, reddito annuo e stato di proprietà della casa;

•

•
•

Pagine e prodotti visualizzati, elementi aggiunti al Suo carrello della spesa, le
pubblicità su cui ha cliccato, messaggi di posta elettronica da parte nostra che
sono stati aperti, tipo di browser, sistema operativo (“OS”), Internet Protocol
(“IP”) e informazioni sul dispositivo (collettivamente, “Informazioni analitiche”);
Informazioni disponibili al pubblico su di Lei da fonti di terze parti, come ad
esempio il servizio postale, per la verifica dell’indirizzo di spedizione;
Il Suo sistema operativo mobile, un identificatore di dispositivo mobile integrato
da noi o altri identificatori di dispositivi mobili di uso comune.

Possiamo raccogliere i Suoi dati personali o dati di utilizzo da terze parti in diversi modi,
compresi, a titolo esemplificativo:
•
•

•

Il Suo indirizzo e-mail e altri Dati personali raccolti potranno essere comunicati a
Emerson da un sito web di terze parti qualora Lei richiedesse a Emerson di essere
contattata attraverso tale sito web di terzi;
I Suoi Dati personali possono essere trasmessi a Emerson quando sceglie di
partecipare a un'applicazione o funzione di terze parti, ad esempio chat dal vivo,
una delle nostre pagine di social media oppure una simile applicazione o
funzionalità su un sito web di terze parti;
Ulteriori dati personali potrebbero essere inoltrati a Emerson da terzi per integrarli
ai dati personali già raccolti attraverso l'utilizzo dei Servizi al fine di migliorare la
nostra capacità di servire i nostri clienti, per concentrare il contenuto fornito e per
offrire l’opportunità di acquistare prodotti o servizi che riteniamo possano essere
di Suo interesse, sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto.

Applicheremo la nostra Informativa di privacy a qualsiasi Dato personale ricevuto da
parte di terzi, a meno che non Le abbiamo comunicato diversamente. Emerson non è
responsabile per la diffusione dei Suoi dati personali da parte di tali terze parti.
Possiamo utilizzare i Suoi dati per i seguenti scopi:
•
•

•
•

Acquisti. Possiamo utilizzare i Suoi dati di contatto e di pagamento per poter
elaborare e soddisfare gli acquisti effettuati tramite i Servizi.
Servizio clienti. Possiamo utilizzare i Suoi dati di contatto per ricevere e
rispondere alle Sue domande su prodotti, servizi o garanzie e per comunicare con
Lei circa concorsi, sondaggi o lotterie. Per rispondere alle Sue domande,
possiamo anche richiedere il Suo settore e/ o il nome e l'indirizzo del rivenditore
che Le ha venduto il nostro prodotto.
Feedback. Possiamo utilizzare il Suo nome utente, indirizzo e-mail, i prodotti
acquistati e altri contenuti generati dagli utenti eventualmente forniti in sede di
valutazione e revisione dei nostri prodotti.
Registrazione al sito. Possiamo utilizzare i Suoi dati di contatto forniti quando
crea un account tramite uno qualsiasi dei nostri Servizi, al fine di offrire
un'esperienza utente più personalizzata.

•
•

•

Analisi. Quando utilizza i Servizi, raccogliamo automaticamente e utilizziamo le
informazioni analitiche in modo da migliorare continuamente la Sua esperienza
per quanto riguarda i nostri Servizi e per organizzare una pubblicità mirata.
Marketing. Possiamo utilizzare i Suoi dati personali per determinare quali
prodotti possono essere di Suo interesse, fornire comunicazioni di marketing (a
meno che non abbia scelto di rinunciare a tali comunicazioni) e per condurre una
ricerca di mercato. Inoltre, possiamo utilizzare i dati da Lei forniti, compresi il
Suo settore, il possesso o meno del nostro prodotto, l'esperienza con i nostri
prodotti e i contenuti generati dagli utenti per questi scopi di marketing.
Servizi basati sulla localizzazione. Possiamo utilizzare la Sua posizione
corrente, l'indirizzo fornito e/o il codice di avviamento postale per darvi la
posizione più vicina di un rivenditore dei nostri prodotti o altre informazioni di
contatto appropriate.

Possiamo anche utilizzare i Suoi dati personali in altri modi conformi con gli scopi sopra
descritti e per amministrare altrimenti i nostri siti web e fornirLe i nostri Servizi.
Avviso agli investitori Emerson
Alcune pagine dei nostri siti web consentono agli investitori di Emerson di ottenere
informazioni pubblicamente disponibili relative alla performance aziendale. Gli
investitori possono visualizzare e/o richiedere alcune informazioni attraverso il nostro
sito qui. A seconda di quali informazioni sono richieste da un investitore, questa
caratteristica del nostro sito può chiedere, e l'investitore può scegliere di fornire, il nome,
il titolo, l'organizzazione, l’occupazione, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di
posta elettronica dell'investitore (“Dati degli investitori”). Emerson utilizzerà i Dati degli
investitori per verificare l'identità di un investitore e soddisfare eventuali richieste di
informazioni.
Avviso ai candidati ai posti di lavoro
Alcune pagine dei nostri siti web includono la possibilità, per le persone interessate a
lavorare per Emerson o per una delle sue filiali o società, di ottenere ulteriori
informazioni sulle opportunità di lavoro presso Emerson, le sue società collegate e/o le
sue società controllate. Per candidarsi alle posizioni disponibili per mezzo del nostro sito
web, è necessario creare un profilo lavorativo attraverso il nostro sito qui, che include i
dati richiesti da Emerson che si può scegliere di fornire per essere considerati per il posto
di lavoro (i “Dati sul candidato al posto di lavoro“).
Prima di creare un profilo lavorativo, è necessario acconsentire alle condizioni della
privacy che regolano la presentazione dei Suoi dati alla Emerson per motivi di lavoro qui.
I termini che l'utente accetta al fine di creare un profilo lavorativo regoleranno l'uso da
parte di Emerson dei dati forniti per candidarsi al posto di lavoro. Emerson utilizzerà i

Dati sul candidato al posto di lavoro, nonché le comunicazioni successive, per finalità di
valutazione e assunzione.
Sicurezza
Manteniamo misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Suoi Dati
personali, tra cui ci assicuriamo che i fornitori di servizi di terze parti che accedono o
trattano i Dati personali per nostro conto e per conto delle società collegate mantengano
tali misure di protezione. Cerchiamo di crittografare i numeri della carta di credito nelle
transazioni di commercio elettronico effettuate sul nostro sito web utilizzando la
tecnologia Secure Socket Layer (“SSL”).
Tuttavia, nessun metodo di trasmissione via Internet o di memorizzazione elettronica è
sicuro o esente da errori al 100%, per cui non è possibile garantire la sicurezza assoluta. È
necessario proteggersi contro l'accesso non autorizzato alla password e al computer ed
essere sicuri di scollegarsi quando finisce di usare un computer condiviso. Se ha motivo
di ritenere che la Sua interazione con noi non è più sicura (ad esempio, se crede che la
sicurezza di un qualsiasi account presso di noi è stata compromessa), si prega di
notificarci immediatamente per e-mail all’indirizzo inquiries@emerson.com oppure
chiamandoci al numero +1 314-553-2000.
Nei casi in cui Le abbiamo fornito o ha scelto una password che consente di accedere ad
alcune parti del nostro sito web, è responsabile di mantenere questa password riservata.
Si consiglia di non condividere la password con nessuno.
Avviso ai residenti nello Spazio economico europeo
Se è residente di un paese nello Spazio Economico Europeo (“SEE”), i Dati personali che
raccogliamo da Lei possono essere trasferiti e conservati presso una destinazione al di
fuori del SEE. I Dati personali possono essere elaborati anche dal personale operante al di
fuori del SEE che lavora per noi o per una delle nostre società controllate o collegate,
oppure dai fornitori di servizi di terze parti. Inviando i Dati personali, l'utente ne accetta il
trasferimento, l'archiviazione e l'elaborazione. Prendiamo tutte le misure ragionevolmente
necessarie per garantire che i Suoi dati siano trattati in modo sicuro e in conformità con
questa Informativa sulla privacy, anche utilizzando le clausole contrattuali standard
dell'Unione europea per salvaguardare il trasferimento dei dati al di fuori del SEE.
Cookie
Usiamo i “cookie”, un piccolo file di testo trasferito al dispositivo, insieme con
tecnologie simili (ad esempio, le tecnologie di tag internet, web beacon, script integrati)
per aiutare a fornire una migliore esperienza utente, più personalizzata. Tali tecnologie
sono utilizzate per:
•

Rendere l'esperienza utente più efficiente (ad esempio, mantenendo gli articoli
nel Suo carrello fra le visite);

•
•

Ricordare le Sue preferenze (per esempio, la lingua di navigazione, le
informazioni di accesso all’account);
Aiutarci a capire e migliorare il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito
web, tra cui quali delle nostre pagine e dei nostri prodotti sono viste/i più
frequentemente.

La sezione opzioni/ impostazioni della maggior parte dei browser Le dirà come gestire i
cookie e altre tecnologie che possono essere trasferite al dispositivo, tra cui come
disabilitare tali tecnologie. È possibile disattivare i nostri cookie o tutti i cookie attraverso
le impostazioni del browser. All'inizio di ciascuna delle Sue visite ai nostri siti web, il
sito fornisce anche la possibilità di disattivare tutti i cookie non strettamente necessari per
i siti web Emerson durante quella visita. Si prega di notare che disattivando i cookie
attraverso entrambi i metodi può influire su molte delle caratteristiche dei nostri siti web.
Le istruzioni per bloccare o consentire i cookie nei browser Internet comuni sono forniti
ai link qui sotto per la Sua convenienza. Tuttavia, non controlliamo la posizione delle
istruzioni e delle informazioni fornite dai browser qui sotto e, di conseguenza, potrebbe
essere necessario individuare le specifiche istruzioni e informazioni del rispettivo
browser se questi link non sono più attuali.
•
•
•
•
•

Internet Explorer 7 e 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

Noi utilizziamo i seguenti cookie:
• Cookie assolutamente necessari. Questi cookie sono necessari per il
funzionamento dei nostri siti web. Essi comprendono, per esempio, i cookie che
Le consentono di accedere ad aree sicure dei nostri siti web, utilizzare un carrello
o fare uso dei servizi di fatturazione elettronica.
• Cookie analitici/ a fini prestazionali. Questi cookie ci permettono di riconoscere
e contare il numero di visitatori del sito web e di vedere il modo in cui i visitatori
visualizzano i nostri siti web quando li utilizzano. Questo ci aiuta a migliorare il
modo in cui funzionano i nostri siti web, ad esempio, facendo in modo che gli
utenti trovino facilmente ciò che stanno cercando.
• Cookie di funzionalità. Questi cookie vengono utilizzati per riconoscere quando
l'utente torna ai nostri siti web. Questo ci permette di personalizzare i contenuti, di
salutare per nome e di memorizzare le Sue preferenze (per esempio, la scelta di
lingua o la regione).
• Cookie di targeting. Questi cookies registrano la Sua visita ai nostri siti, le
pagine visitate e i link seguiti. Useremo queste informazioni per rendere i nostri
siti web e la pubblicità pubblicata su di essi più rilevanti per i Suoi interessi.
Possiamo anche condividere queste informazioni con terze parti per questo scopo.

Permettiamo anche a terzi di collocare i cookie sul Suo dispositivo tramite i Servizi al
fine di:
•

Aiutarci a capire e migliorare il modo in cui gli utenti utilizzano i nostri siti web,
nonché quali nostre pagine e prodotti sono visualizzati più frequentemente;
Commercializzare più efficacemente i nostri prodotti e servizi e promuovere altri
prodotti e servizi che possono essere di interesse per Lei;
Ottenere il Suo feedback sui nostri prodotti e Servizi;
ConsentirLe di coinvolgersi nelle nostre pubblicazioni sui social media (ad
esempio, facendo clic sul pulsante “Mi piace” sul nostro sito).

•
•
•

L'uso di cookie di terze parti non è coperto dalla nostra Informativa sulla privacy. Noi
non abbiamo accesso o controllo su questi cookie. Se continua a utilizzare i nostri siti
web, assumeremo che l'utente accetti l'uso di questi cookie. E’ possibile visitare i link
delle terze parti di cui sotto per rinunciare al loro monitoraggio e conoscere le loro
pratiche di privacy. Tuttavia, non controlliamo la posizione delle istruzioni e delle
informazioni fornite dalle terze parti qui sotto e, di conseguenza, potrebbe essere
necessario individuare le specifiche istruzioni e informazioni del rispettivo terzo se questi
link non sono più attuali.
•

•

•

•

IBM Digital Analytics
o Per visualizzare la Dichiarazione sulla tutela della privacy per il
software ed i servizi IBM, si prega di cliccare qui.
o I siti web Emerson che utilizzano IBM Digital Analytics offrono agli
utenti le seguenti tre opzioni per la partecipazione alla raccolta dei dati
nel momento in cui entrano sul sito: (1) piena partecipazione; (2)
rifiutare la raccolta dei dati; o (3) partecipazione anonima.
Google Analytics
o Per visualizzare la Dichiarazione sulla tutela della privacy di Google,
si prega di cliccare qui.
o Per rinunciare, si prega di scaricare e installare la funzione aggiuntiva
del browser “Google Analytics Opt-out” cliccando qui.
Webtrends
o Per visualizzare la Dichiarazione sulla tutela della privacy di
Webtrends, si prega di cliccare qui.
o Per rinunciare, si prega di cliccare qui.
Visual Website Optimizer
o Per visualizzare la Dichiarazione sulla tutela della privacy di Visual
Website Optimizer, si prega di cliccare qui.
o Per rinunciare, si prega di cliccare qui.

Anche se non tutti i cookie e le tecnologie simili che usiamo sono necessari/e per
l'utilizzo dei Servizi, disattivando tali tecnologie del tutto potrebbe impedire il corretto

funzionamento dei Servizi e potrebbe disabilitare le funzioni che consentono di sfruttare
appieno i servizi che offriamo.
Messaggi pubblicitari basati sugli interessi
Le parti terze non affiliate possono usare i cookie e altre tecnologie sul nostro sito web
per raccogliere informazioni sulle Sue attività online nel corso del tempo e attraverso
diversi siti web visitati al fine di fornire della pubblicità basata sugli interessi. Si può
generalmente scegliere di non ricevere pubblicità basata sugli interessi dai membri della
Network Advertising Initiative o della Digital Advertising Alliance cliccando qui per
NAI o qui per DAA. Quando si rinuncia utilizzando questi collegamenti, si ricorda che si
possono ancora ricevere dei messaggi pubblicitari. Solo che non saranno personalizzati in
base ai vostri interessi.
Alcuni browser Internet incorporano una funzione “Do Not Track” che segnala ai siti
web visitati che non si vuole avere la propria attività online monitorata. Dato che non c'è
un modo uniforme in cui i browser comunicano il segnale “Do Not Track”, attualmente il
nostro sito non interpreta, risponde o modifica le proprie pratiche quando riceve segnali
“Do Not Track”. Tuttavia, forniamo la possibilità di scelta su quali messaggi pubblicitari
di Emerson si ricevono attraverso i link di rinuncia nella sezione Cookies di cui sopra.
Informazioni condivise con terzi
Condividiamo i Suoi dati personali con le seguenti aziende, organizzazioni e persone al di
fuori di Emerson.
•

•

Consociate e terze parti. Possiamo condividere i Suoi dati personali con le
consociate di Emerson e con altre aziende in tutto il mondo, compresi i nostri
rivenditori, produttori e fornitori non affiliati, in modo che tali aziende possano
contattarLa circa i loro prodotti, servizi o altre offerte che possono essere di Suo
interesse. Accedendo ai nostri siti web, registrando un nostro account o servizio, o
comunque fornendo i propri dati personali, l'utente acconsente al trasferimento dei
propri dati personali in tutto il mondo, come previsto nella presente Informativa
sulla privacy. Per scegliere di rinunciare a tali divulgazioni, scriveteci all'indirizzo
inquiries@emerson.com oppure chiamateci al numero +1 314-553-2000. La
presente Informativa sulla privacy non regola i siti web di terze parti non affiliate
o qualsiasi altro sito web che non fa riferimento a questa Informativa sulla
privacy.
Prestatori di servizi. Possiamo condividere i Suoi dati personali con società
affiliate e non affiliate che svolgono compiti per nostro conto in relazione alla
nostra attività. Tali compiti comprendono l'elaborazione dei pagamenti,
l’esecuzione degli ordini, la consegna di pacchi, i servizi di localizzazione,
l’analisi dei dati di utilizzo del sito web o delle applicazioni mobili, il servizio
clienti, il servizio di posta elettronica e ordinaria, la gestione di concorsi/
sondaggi/ lotterie, i servizi di marketing, il social commerce ed i servizi di media

•

•

•

(ad esempio, Facebook, valutazioni, recensioni, forum), nonché il calcolo, la
gestione e la rendicontazione dell’IVA. I fornitori di servizi di terze parti ricevono
i Suoi dati personali se necessario per svolgere il proprio ruolo e vengono istruiti
da noi a non utilizzare i Suoi dati personali per alcun altro scopo.
Come richiesto o previsto dalla legge. Useremo e divulgheremo i Suoi dati
personali come necessario o opportuno, compresi, senza alcuna limitazione:
o Secondo la legge applicabile, comprese le leggi fuori del Suo paese di
residenza, per ottemperare a procedimenti legali e per rispondere alle
richieste da parte delle autorità pubbliche e governative, incluse le autorità
pubbliche e governative al di fuori del Suo paese di residenza;
o Per far rispettare i nostri termini e condizioni, comprese le indagini di
potenziali violazioni degli stessi;
o Per individuare, prevenire o altrimenti affrontare la frode, i problemi di
sicurezza o tecnici;
o Per proteggere le nostre operazioni o quelle delle nostre consociate; per
proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà, e/o quelli
delle nostre consociate, Suoi o di altri, nonché per consentirci di attuare i
rimedi disponibili o limitare i danni eventualmente subiti.
Trasferimenti dell’attività economica. Mentre continuiamo a sviluppare il
nostro business, potremmo vendere o comprare marche, negozi, società
controllate o rami d'azienda. Possiamo condividere e/o trasferire i Suoi dati
personali ad una terza parte nell’ambito di tali transazioni (inclusi, senza
limitazione, qualsiasi riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione,
trasferimento o un’altra disposizione di tutto o di una parte del nostro business,
marchi, consociate, società controllate o altre attività). In genere, le informazioni
relative alla clientela rappresentano uno dei beni aziendali trasferiti, ma
rimangono soggette a tutte le preesistenti informative sulla privacy.
Sulla base del Suo consenso. Possiamo condividere o divulgare i Suoi dati
personali su Sua indicazione.

Possiamocondividere dati aggregati che sono stati resi anonimi (in modo che Lei non sia
identificato/a) con terze parti - come editori, inserzionisti o siti webcollegati - e possiamo
rendere questi dati disponibili al pubblico. Ad esempio, possiamo condividere
pubblicamente delle informazioni per mostrare le tendenze circa l'uso generale dei nostri
servizi o prodotti.
Forum pubblici
I nostri siti web possono offrire blog accessibili al pubblico, bacheche di annunci o forum
della comunità. È necessario essere consapevoli del fatto che le informazioni fornite in
questi spazi possono essere lette, raccolte e usate da altri che vi accedono. Può richiedere
la rimozione dei Suoi dati personali dal nostro blog, bacheche di annunci o forum della
comunità contattandoci all’indirizzo inquiries@emerson.com oppure chiamandoci al
numero +1 314-553-2000. Compiremo ogni sforzo commercialmente ragionevole per

rimuovere i Suoi dati personali dai rispettivi blog, bacheche di annunci o forum della
comunità. Se non siamo in grado di rimuovere tali dati personali, Le invieremo una
notifica e forniremo il motivo per cui non siamo in grado di prendere una tale azione.
Collegamenti a reti sociali e ad altri siti di terze parti
I nostri servizi possono contenere collegamenti a reti sociali e ad altri siti web e
applicazioni mobili che sono gestite e controllate da terze parti. Nonostante cerchiamo di
collegarci solo a siti web che condividono i nostri stessi elevati standard e il rispetto per
la privacy, non prendiamo la responsabilità per il contenuto o per le pratiche di privacy
impiegate da altri siti web. Se non diversamente indicato, tutte le informazioni personali
da Lei fornite a tali siti web di terze parti saranno raccolte da quella parte e non da noi, e
saranno soggette alla politica sulla privacy di tale parte (se presente), piuttosto che a
questa Informativa sulla privacy. In una tale situazione, non avremo alcun controllo e non
saremo responsabili per l'uso fatto da quella parte delle informazioni personali da Lei
fornite a loro.
Accesso ai servizi al di fuori degli Stati Uniti
I dati personali raccolti tramite i Servizi possono essere memorizzati su server che si
trovano negli Stati Uniti o in paesi al di fuori degli Stati Uniti. Utilizzando uno qualsiasi
dei nostri Servizi, l'utente acconsente alla raccolta, all'utilizzo e alla divulgazione delle
proprie informazioni, come descritto nella presente Informativa sulla privacy, compreso il
trasferimento delle relative informazioni a Emerson negli Stati Uniti e in altri paesi in cui
operano le consociate e le filiali di Emerson. E’ possibile ritirare il proprio consenso in
qualsiasi momento contattandoci all'indirizzo inquiries@emerson.com oppure chiamando
il numero +1 314-553-2000. Gli usi e le informazioni precedenti non saranno interessati
se non richiesto dalla legge applicabile; altrimenti, potremmo continuare a elaborare i
Suoi dati personali in conformità con i nostri obblighi di legge e con le nostre politiche e
procedure interne.
Le Sue opzioni
Se ha creato un account online a Emerson o a una delle sue filiali o società controllate e
desidera aggiornare le informazioni fornite nel Suo account online, può accedere al Suo
account su questo sito web per visualizzare e apportare modifiche o correzioni ai propri
dati. Se non desidera ricevere comunicazioni di marketing o altre comunicazioni da noi,
si prega di utilizzare il metodo di annullamento della sottoscrizione previsto nelle nostre
comunicazioni. Noi conserviamo le Sue informazioni personali per il tempo necessario a
conseguire gli scopi indicati in questa Informativa sulla privacy, a meno che non sia
richiesto o consentito dalla legge un periodo di conservazione più lungo.
Accesso ai Suoi dati personali

Se è residente di un paese dell’UE, ha il diritto di accedere alle informazioni che La
riguardano. Qualsiasi richiesta di accesso può essere soggetta a una tassa a copertura dei
nostri costi nel fornirvi dettagli delle informazioni in nostro possesso. È possibile
effettuare tale richiesta via posta elettronica a inquiries@emerson.com o chiamando il
numero +1 314-553-2000.
Impegno per la tutela della privacy dei bambini
In conformità con la legge sulla protezione della privacy online dei bambini, 15 USC,
commi 6501-06 e 16 CFR, commi 312.1-312.12, il nostro sito web non consente ai
minori di 13 anni di età di diventare utenti e non raccogliamo intenzionalmente
informazioni da bambini. Facendo uso del nostro sito, l'utente dichiara di avere più di 13
anni di età.
Come contattarci
Se ha delle domande su questa Informativa sulla privacy, La invitiamo a contattarci via
posta a Emerson Electric Co., All'attenzione di: Richieste del sito web, 8000 W.
Florissant Avenue, Edificio AA, St. Louis, MO 63136, a inviare un'e-mail all’indirizzo di
posta elettronica inquiries@emerson.com oppure a chiamarci al numero + 1 314-5532000.
Variazioni
Potremmo aggiornare questa informativa sulla privacy di tanto in tanto. Si prega di
verificare la “Decorrenza” nella parte superiore di questa pagina per vedere l'ultima data
di revisione di questa Informativa sulla privacy. Se non diversamente specificato, tutte le
modifiche che facciamo a questa Informativa sulla privacy entreranno in vigore non
appena pubblicate su questa pagina. L'uso continuato dei Servizi a seguito di eventuali
modifiche a questa Informativa sulla privacy indica il Suo consenso alle pratiche descritte
nella Informativa sulla privacy riveduta. Salvo diversa indicazione, la nostra attuale
Informativa sulla privacy si applica a tutte le informazioni nel nostro possesso relative a
Lei e al Suo account.
Versioni precedenti

