
 

 

 

Comunicazione supplementare ai residenti nello Spazio 

economico europeo (SEE) e in Svizzera 

Di seguito sono riportati ed esplicati gli ulteriori diritti in materia di protezione e avviso dei dati 

di cui godono i residenti nello Spazio economico europeo e in Svizzera. I termini con l'iniziale in 

maiuscolo presenti in questa Comunicazione supplementare hanno lo stesso significato di 

quelli nell'Informativa sulla privacy di Qualcomm. Quanto segue si applica ai residenti nello SEE 

e in Svizzera, inoltre ai diritti e alle note presenti nell'Informativa sulla privacy di Qualcomm: 

1. Responsabile e rappresentante del trattamento dati per l’Unione Europea. Se non 

diversamente specificato, ai fini dell&apos;Informativa sulla privacy di Qualcomm, il 

titolare del trattamento dei dati è Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, San 

Diego, California, U.S.A., 92121. Il rappresentante di Qualcomm Incorporated 

nell&apos;Unione europea è QT Technologies Ireland Limited. La sede legale di QT 

Technologies Ireland Limited è 9 Exchange Place, International Financial Service 

Centre, Dublin 1 Ireland. 

2. Adetto per la protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati di 

Qualcomm per lo SEE e la Svizzera può essere contattato inviando un&apos;e-mail 

a: dpo.eea@qualcomm.com. 

3. Scopo e Base Legale Lo scopo per il quale Qualcomm elabora i dati personali è stabilito 

nell’Informativa sulla privacy di Qualcomm. Laddove l&apos;utente ci fornisca i propri 

dati personali per la registrazione al nostro sito o a un servizio, per richiedere 

informazioni o ordinare un prodotto o servizio, la base giuridica per 

l&apos;elaborazione di tali dati è l&apos;esecuzione del contratto. Laddove noi 

raccogliamo dati riguardanti l&apos;uso del nostro sito o dei nostri servizi, la base 

giuridica di tale trattamento dei dati è il nostro legittimo interesse 

nell&apos;amministrare, migliorare e proteggere la nostra attività, il nostro sito e i 

nostri Servizi. Laddove l’utente ci fornisca liberamente i suoi propri dati personali per 

uno scopo specifico e/o acconsenta a farli utilizzare per uno scopo specifico, la base 

https://www.qualcomm.com/site/privacy
https://www.qualcomm.com/site/privacy
mailto:dpo.eea@qualcomm.com.
https://www.qualcomm.com/site/privacy


 

 

giuridica per l&apos;elaborazione di tali dati è il consenso o l&apos;esecuzione del 

contratto. 

4. Diritti dei soggetti dei dati. I soggetti dei dati (le persone relazionate ai dati personali) 

nello SEE e Svizzera hanno i seguenti diritti addizionali che possono esercitare nel 

seguente sito web: Cliccare qui per esercitare quei diritti. 

a. Diritto all'informazione su come vengono trattati i dati compreso se si trattano i 

vostri dati personali e i meccanismi legali che si utilizzano per trasferimenti 

internazionali. 

b. Diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali tenuti da Qualcomm e la 

rettifica o cancellazione di tali dati, se applicabile.  

c. Diritto di opporsi a, o ottenere una limitazione del trattamento dei vostri dati 

personali. 

d. Diritto di ottenere una copia dei propri dati personali in un formato strutturato, 

comunemente usato ed elettronicamente leggibile in quei casi in cui il nostro 

trattamento automatizzato dei vostri dati personali si basi sul vostro consenso o 

su un contratto stipulato con voi. 

e. Diritto di revocare il consenso al trattamento futuro, laddove la base legale del 

trattamento de vostri dati personali fosse il vostro consenso. 

f. Diritto a opporsi a qualsiasi decisione presa in modo automatico basata sui 

vostri dati personali e far sicché queste siano prese, invece, da una persona. 

g. Avviso:  Ha il diritto di presentare denuncia presso un’autorità di vigilanza; 

tuttavia, vi esortiamo a  contattarci prima per eventuali domande o dubbi, 

invitiamo inviando un’email all’indirizzo 

privacy[chiocciola]qualcomm[punto]com. 

h. Diritti Addizionali in Francia:  I residenti in Francia hanno il diritto di inviarci 

istruzioni specifiche sull’uso dopo il proprio decesso dei propri dati inviando 

un’email all’indirizzo privacy[chiocciola]qualcomm[punto]com. 
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