Informativa sulla privacy
Nella presente Informativa sulla privacy (”Informativa”), Qualcomm Incorporated e le relative
consociate (collettivamente “noi”) forniscono informazioni sulla raccolta, l'uso, l'elaborazione e
il trasferimento dei dati personali. Qualcomm Incorporated e le relative consociate sono
un'organizzazione globale che condivide i dati gestiti tra le aziende (in quanto entità
giuridiche), i processi aziendali e i sistemi informativi nel mondo. Per tale motivo in questa
Informativa usiamo il termine “dati personali” per riferirci in generale alle numerose leggi in
materia di protezione dei dati e della privacy a noi applicabili; con “dati personali” si intendono
le informazioni legate a una persona fisica identificabile o che possono essere ragionevolmente
utilizzate (da sole o unitamente ad altri dati ragionevolmente reperibili) per identificare una
persona fisica.

Ambito
La presente Informativa si applica ai nostri siti web, prodotti, servizi, software o app su cui è
pubblicato un collegamento diretto a questa Informativa o a cui si fa riferimento in questa
Informativa (collettivamente i “Servizi”). La presente Informativa copre solo i dati raccolti
tramite i Servizi e non tramite altri sistemi di raccolta o elaborazione di dati, incluse, a titolo
esemplificativo, pratiche di raccolta dei dati di altri servizi con proprie specifiche politiche di
tutela della privacy. Occasionalmente, ci riferiamo a questa Informativa in relazione a sondaggi
e pagine web per scopi speciali (ad esempio, nelle nostre pagine web relative alle carriere); in
tali circostanze, la presente Informativa si applica come modificata nella specifica notifica o
richiesta di consenso (ad esempio, in relazione ai tipi di dati raccolti o agli scopi della raccolta).

Tipi di dati e metodi di raccolta
Raccogliamo una serie di dati personali attraverso i mezzi descritti di seguito. L&apos;utente
ha diritto di scelta sui dati da noi raccolti. Quando viene richiesto all’utente di fornirci dei dati,
gli viene data possibilità di scegliere di non farlo. Tuttavia, rifiutandosi di fornire dati, la
capacità dell&apos;utente di utilizzare il prodotto o il servizio applicabile potrebbe essere
ridotta o limitata.

Dati inviati da voi. Raccogliamo nome, indirizzo/i email, indirizzo/i postale/i, numero/i di
telefono e dati relativi all&apos;attività dell&apos;utente in caso di richiesta di informazioni,
registrazione, ordine di un prodotto o servizio, o comunicazione spontanea di tali informazioni
da parte dell&apos;utente stesso. In relazione ai servizi a pagamento, raccogliamo anche
informazioni sul pagamento (ad es., numero di carta di credito e relativi dati di verifica),
numero di telefono e indirizzi di fatturazione e spedizione.
Dati raccolti automaticamente attraverso i nostri siti web. Quando l’utente visita uno dei
nostri siti web, raccogliamo dal suo computer o dispositivo mobile dati generali come il tipo di
browser, il sistema operativo, l’indirizzo IP e il nome del dominio dal quale ha avuto accesso al
sito; e, in caso di accesso al nostro sito tramite dispositivo mobile, anche il tipo di dispositivo
utilizzato. Inoltre, raccogliamo dati relativi all’uso dei nostri siti web, come la data e l&apos;ora
di visita del sito, le aree o le pagine del sito visitate, la quantità di tempo trascorsa visitando il
sito, il numero di volte in cui l&apos;utente torna sul sito e altri dati clickstream.
Cookies. Utilizziamo cookie, web beacon o tecnologie simili per raccogliere dati
sull&apos;utilizzo dei nostri siti web o applicazioni web. Un cookie è un piccolo file di testo che
viene memorizzato sul disco rigido del computer o del dispositivo dell&apos;utente quando
questo accede al sito. Utilizziamo i cookie come ausilio alla gestione dei nostri siti e servizi,
incluso per: (1) ricordare l&apos;utente in modo che non debba fornire nuovamente le proprie
informazioni al successivo accesso al sito; (2) fornire all&apos;utente contenuti od offerte
personalizzate sul sito; (3) sviluppare statistiche aggregate per monitorare le prestazioni del
sito, condurre ricerche, migliorare i nostri contenuti e i nostri servizi, e (4) aiutare a proteggere
la sicurezza dei nostri siti e dei nostri servizi.
Inoltre, consentiamo ad altre aziende come partner di analisi dei dati web, inserzionisti o reti
pubblicitarie di impostare o accedere ai loro cookie o web beacon (indicati anche come gif da 1
pixel o tag di azione) sul sito. Ad esempio, ci rivolgiamo a società pubblicitarie terze per
pubblicare annunci per nostro conto su Internet o per mostrare annunci pubblicitari di altre
società sul nostro sito. Queste società pubblicitarie terze utilizzano cookie e web beacon per
misurare e migliorare l&apos;efficacia degli annunci per i loro clienti, noi compresi. Per fare ciò,
queste aziende utilizzano i dati relativi alle visite degli utenti al nostro sito e ad altri siti web nel
corso del tempo. Questi dati possono includere: data/ora dell&apos;annuncio mostrato, un
identificativo univoco contenuto nel loro cookie e l&apos;indirizzo IP del dispositivo
dell&apos;utente. Tali dati possono anche essere utilizzati per personalizzare gli annunci in
modo che sia più probabile che vengano visualizzati annunci relativi a beni e servizi di maggior

interesse per l&apos;utente. Nel caso di aver bisogno di ulteriori informazioni su questa pratica
e su le vostre scelte in materia di pubblicità personalizzata, vi invitiamo a visitare questo
articolo su come rinunciare.
L&apos;utente ha il diritto di rifiutare l&apos;utilizzo dei cookie, ma in questo modo potrebbe
non essere in grado di utilizzare alcune funzionalità del sito o sfruttare appieno tutte le nostre
offerte. Controllate il menu “Aiuto” del vostro browser per sapere come modificare le
preferenze sui cookie. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra Informativa sui cookie.
Software e app: Le consociarte di Qualcomm Incorporated producono vari software e
applicazioni per dispositivi mobili che possono migliorare le prestazioni del dispositivo, ridurre
il consumo della batteria, migliorare la sicurezza od offrire altri benefici. Attraverso queste
applicazioni potremmo raccogliere dati sulla posizione, identificativi univoci (ad esempio, il
numero seriale del chipset o l&apos;ID internazionale dell&apos;abbonato), dati sulle
applicazioni installate e/o in uso sul dispositivo, dati di configurazione come produttore,
modello e gestore di telefonia mobile, dati sul sistema operativo e sulla relativa versione, dati
sulle versioni dei software, e dati sulle prestazioni del dispositivi (ad esempio, prestazioni del
chipset, uso della batteria e dati termici). Ulteriori informazioni
Fonti di terze parti: Potremmo raccogliere dati personali anche attraverso fonti terze come i
data broker, i social network, altri partner o fonti pubbliche.

Scopi della raccolta e uso dei dati
Raccogliamo ed elaboriamo dati personali sull’utente con il suo consenso e/o quelli necessari a
fornire i prodotti che egli utilizza, a gestire la nostra attività, a rispettare i nostri obblighi
contrattuali e legali, a proteggere la sicurezza dei nostri sistemi e dei nostri clienti o a
soddisfare altri interessi legittimi. Gli scopi per cui raccogliamo e utilizziamo i dati includono:


Rispondere alle richieste inviate dagli utenti (ad esempio, richieste di informazioni, di
abbonamento a un servizio o di acquisto di un prodotto);



Fornire, gestire, mantenere e salvaguardare i Servizi richiesti;



Condurre e migliorare la nostra attività, ivi incluso amministrare, proteggere e
migliorare i nostri servizi e i nostri sistemi, sviluppare nuovi prodotti e servizi, e per altri
scopi economici interni;



Capire meglio le preferenze degli utenti dei nostri Servizi, compilare statistiche
aggregate sull’utilizzo dei nostri Servizi e contribuire a personalizzare l’esperienza
dell’utente sul nostro sito web e con i nostri Servizi;



Fornire informazioni sulle nostre tecnologie, su lanci di prodotti o servizi, oltre a notizie
e altre comunicazioni; e



Qualsiasi altro uso descritto in questa Informativa o nel momento della raccolta dei
dati.

Per raggiungere questi scopi e nella misura consentita dalla legge applicabile, potremmo
combinare i vari tipi di dati che raccogliamo da diverse fonti.

Luogo di conservazione ed elaborazione dei dati
Archiviamo ed elaboriamo i dati negli Stati Uniti e su server in tutto il mondo, inclusi, senza
limitazioni, l&apos;Asia e lo Spazio economico europeo. Nei luoghi in cui conserviamo o
elaboriamo dati personali in conformità con la presente Informativa, adottiamo misure per
garantire che l&apos;elaborazione avvenga in conformità con la presente Informativa e con la
legge applicabile.
Trasferiamo dati personali dallo Spazio economico europeo ad altri paesi, alcuni dei quali non
determinati dalla Commissione europea, per garantire un adeguato livello di protezione dei
dati. In questi casi, usiamo una serie meccanismi legali per effettuare il trasferimento (come il
vostro consenso o contratti legali).

Divulgazione di dati personali
Accediamo ai dati personali degli utenti all&apos;interno di Qualcomm (incluse le sue
consociate) e condividiamo i dati con fornitori o fornitori di servizi di terze parti che elaborano i
dati per nostro conto per gli scopi indicati nella presente Informativa. Possiamo anche offrire
formazione o altri servizi ai dipendenti e ai lavoratori delle aziende nostre clienti. In questi casi,
potremmo condividere i dati relativi all&apos;uso della nostra formazione e altri servizi con i
relativi clienti aziendali per il loro uso commerciale. Potremmo anche condividere i dati degli
utenti ai sensi della legge o nell'interesse di proteggere o esercitare i diritti legali nostri o di
altri, ad esempio, tra gli altri, in relazione a richieste di funzionari delle forze dell'ordine e a
procedimenti giudiziari. Potremmo condividere o trasferire i dati dell&apos;utente anche in
caso di vendita (futura o effettiva), fusione, trasferimento o altra riorganizzazione di tutte o

parte delle nostra attività. Infine, potremmo condividere i dati personali degli utenti per i quali
è stato concesso il permesso dagli utenti stessi.

Le vostre scelte
Accettare/Rinnunciare. In alcune circostanze (ad esempio per il marketing via email) diamo
all&apos;utente la possibilità di dare o rifiutare il consenso ad alcuni tipi di raccolta, uso o
condivisione dei dati. In tali circostanze, rispetteremo la scelta dell&apos;utente.
Diritti dei soggetti dei dati. Le leggi di alcuni paesi o stati vi permettono richiedere l'accesso,
correzione, eliminazione, restrizione, o altri diritti in relazione ai vostri dati personali. Cliccare
qui per esercitare quei diritti.
Non tracciare. Al momento non rispondiamo ai segnali “Do Not Track” (o “DNT”) inviati dai
browser. Non è stato ancora adottato uno standard uniforme per determinare
l&apos;interpretazione dei segnali DNT e le azioni che debbono essere intraprese dai siti web e
dalle terze parti che li ricevono. Tuttavia, l&apos;utente ha la possibilità di utilizzare una serie
di altri mezzi per controllare la raccolta e l&apos;utilizzo dei dati, inclusi i controlli sui cookie
nelle impostazioni del browser e i controlli per gli annunci personalizzati descritti nella
precedente sezione Cookie.

Conservazione
Conserviamo i dati personali dell&apos;utente finché il suo account è attivo o in base alle
esigenze di fornitura dei servizi. Cancelleremo i dati personali entro un termine ragionevole
dopo che i dati non saranno più necessari allo scopo commerciale per il quale sono stati
raccolti. Tuttavia, conserveremo e utilizzeremo i dati personali necessari per rispettare i nostri
obblighi legali, risolvere le controversie e far rispettare i nostri accordi.

Sicurezza
Le trasmissioni via Internet non sono mai prive di errori o sicure al 100%. Tuttavia, adottiamo
misure ragionevoli per proteggere i dati da perdite, uso improprio e accesso non autorizzato,
divulgazione, alterazione e distruzione. È responsabilità dell&apos;utente salvaguardare le
proprie password e gli ID utente e utilizzare uno dei metodi di contatto elencati di seguito per
contattarci nel caso in cui l&apos;utente sospetti che la propria password o l&apos;ID utente

relativi a uno dei nostri Servizi siano stati compromessi. L&apos;utente è l&apos;unico
responsabile per l&apos;utilizzo non autorizzato dei Servizi effettuato utilizzando la propria
password e ID utente.

Privacy dei minorenni
I nostri Servizi sono rivolti agli adulti. Non raccogliamo intenzionalmente o consapevolmente
dati personali identificativi provenienti da minori (come definito dalla legge in vigore) e
chiediamo che i minori non ci forniscano dati personali.

Modifiche
Ci riserviamo il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti di questa
Informativa in qualsiasi momento, ma avviseremo gli utenti che sono state apportate
modifiche indicando sull&apos;Informativa la data dell&apos;ultimo aggiornamento. Nel caso
in cui l&apos;Informativa venga modificata in modo sostanziale, forniremo appropriato avviso
online con almeno trenta giorni di anticipo e/o chiederemo il consenso esplicito degli utenti
come richiesto dalla legge. Visitando i nostri siti web o utilizzando i nostri Servizi, l’utente
accetta la versione corrente di questa Informativa. Consigliamo agli utenti di rileggere
periodicamente l’Informativa per venire a conoscenza di eventuali modifiche.

Contatti
Per contattarci è possibile inviarci una email all’indirizzo
privacy[chiocciola]qualcomm[punto]com, o scriverci all&apos;indirizzo Qualcomm
Incorporated, Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
Decorrenza: martedì 30 aprile 2019
© 2019 Qualcomm Technologies, Inc. e/o le aziende consociate.

