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CHI SIAMO E COME QUESTA INFORMATIVA SI APPLICA A VOI 
Pentair rispetta la vostra privacy. Questa informativa descrive i dati personali che Pentair può 
raccogliere su di voi:  

• attraverso i siti Web gestiti da noi, dai quali avete avuto accesso a questa Informativa sulla 
privacy (i “siti Web”), 

• attraverso le applicazioni software che rendiamo disponibili per l'uso su o attraverso computer e 
dispositivi mobili (le “app”), 

• attraverso uno qualsiasi dei nostri dispositivi Internet of Things collegati o collegabili (i nostri 
“dispositivi IoT”), inclusi i nostri prodotti per soluzioni idriche connessi a Internet,  

• attraverso le nostre pagine e app di social media che controlliamo e da cui avete avuto accesso a 
questa Informativa sulla privacy (collettivamente, le nostre “pagine dei social media”), 

• attraverso messaggi e-mail in formato HTML da noi inviati, contenenti un collegamento a questa 
Informativa sulla privacy e 

• attraverso altre interazioni online e offline che hai con noi, come corsi di formazione basati sul 
web o eventi a partecipazione personale.  

Collettivamente, ci riferiamo ai siti Web, alle app, ai dispositivi IoT, alle pagine dei social media, alle e-
mail e alle attività online e offline con il termine “Servizi”.  

Ai fini del presente avviso, “ Pentair” si riferisce a Pentair plc e alle sue consociate connesse che si 
collegano alla presente Informativa sulla privacy o la forniscono in altro modo. Tener presente che 
alcune nostre filiali potrebbero pubblicare informative sulla privacy separate sui propri siti Web e sono 
soggette alle informative sulla privacy pubblicate in proprio, anziché alla presente Informativa sulla 
privacy. 

CHI SIAMO E COME QUESTA INFORMATIVA SI APPLICA A VOI 
In Pentair crediamo che la fiducia sia il cardine di tutte le relazioni. Questa informativa descrive i 
dati personali che Pentair può raccogliere su di voi attraverso siti Web, applicazioni o altri mezzi, 
come possiamo utilizzare e divulgare questi dati e altre informazioni correlate che per voi è 
importante sapere. 

Per ulteriori informazioni, fate clic sul titolo di ognuna delle sezioni seguenti.  
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COME RACCOGLIAMO E CONSERVIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Per “dati personali” si intendono dati che vi identificano come persona fisica o che si riferiscono a una 
persona fisica identificabile. Quando Pentair raccoglie i vostri dati personali, si prefigge di raccogliere 
dati pertinenti, adeguati e non eccessivi per le finalità per cui vengono raccolti. 
 

● I modi in cui possiamo raccogliere dati su di voi includono quanto segue: 
o Possiamo raccogliere dati personali da una varietà di fonti, ad esempio tramite telefono, 

nostri siti, nostre applicazioni, videochiamate online, oppure servizi online o mobili, il 
nostro agente di trasferimento o le nostre pubblicità online. 

▪  Attraverso i Servizi: ad esempio, possiamo raccogliere dati personali durante 
l’inizio o lo svolgimento di rapporti d'affari, durante eventi, corsi o fiere, quando 
vi iscrivete a newsletter o richiedete pubblicazioni, create un account, restituite 
o cambiate un prodotto, attivate una carta regalo, partecipate a sondaggi, vi 
registrate a eventi o servizi online di Pentair, ci contattate per ulteriori 
informazioni, installate e utilizzate i nostri Dispositivi IoT o App o visitate i nostri 
siti prima o dopo aver effettuato l’accesso a una piattaforma di social media.  

▪  Da altre fonti: possiamo raccogliere dati personali anche da fonti pubbliche o 
fornitori di dati di terze parti. Ad esempio, il nostro dipartimento delle risorse 
umane può utilizzare LinkedIn o altre piattaforme di social media per 
individuare candidati per l’assunzione. Ogni piattaforma di social media ha la 
propria politica sul modo in cui tratta i vostri dati personali quando accedete ai 
loro siti. Se avete dubbi o domande sul loro uso dei vostri dati personali, leggete 
attentamente le loro informative sulla riservatezza prima di utilizzare tali 
piattaforme. Possiamo anche collaborare con partner di marketing congiunto 
per individuare potenziali clienti, con agenti di trasferimento per coordinare 
l'interazione con i nostri azionisti o con altre terze parti per fornire servizi ai 
dipendenti di Pentair.  
  

COME RACCOGLIAMO E CONSERVIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Quando Pentair raccoglie i vostri dati personali, si prefigge di raccogliere dati pertinenti, adeguati 
e non eccessivi per le finalità per cui vengono raccolti. Possiamo raccogliere, creare e osservare 
dati personali su di voi da una varietà di fonti: direttamente da voi, da tecnologie come i cookie e 
da terze parti. Questi tipi di dati possono includere, ad esempio, informazioni di contatto, dati di 
comunicazioni e pagamenti o dati di marketing. Conserveremo i vostri dati personali per il periodo 
necessario per adempiere alle finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, a meno 
che la legge non consenta un periodo di conservazione più lungo. 
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● I tipi di dati personali che possiamo raccogliere su di voi includono: 
o Informazioni di contatto, come nome, qualifica, numero di telefono, indirizzo postale e 

indirizzo e-mail; 
o Dati di comunicazioni inviate da voi, ad esempio ordini, domande, foto/video e 

feedback; 
o Informazioni demografiche, come lingua, età e sesso; 
o Preferenze di marketing, come l'abbonamento a e-mail e le preferenze sulla frequenza 

di ricezione; 
o Dati di pagamento, come i dati di carte di credito e conti; 
o “ Dati dei dispositivi”, come definiti nei Termini di servizio dell'app per dispositivi 

mobili, quando si installano e utilizzano i nostri dispositivi o app IoT; 

▪  Ad esempio, le nostre app possono includere funzionalità che consentono di 
connettere l'app a telecamere in loco, installate nel sito di costruzione di una 
piscina, per consentire la visualizzazione di fotografie o contenuti video acquisiti 
con quelle telecamere (ad esempio video in streaming dal vivo o in time-lapse) 
tramite l'app. 

o Credenziali utente, quando vi registrate per utilizzare i Servizi. 
 

Abbiamo l’esigenza di raccogliere dati personali per fornirvi i Servizi richiesti. Se non fornite i dati 
richiesti, potremmo non essere in grado di fornirvi i Servizi. Se comunicate dati personali relativi ad 
altre persone a noi o ai nostri fornitori di servizi in relazione ai Servizi, dichiarate di avere l'autorità 
per farlo e per consentirci di utilizzare i dati conformemente a questa Informativa sulla privacy. 
 

● Il tempo per il quale conserveremo i vostri dati personali dipende dallo scopo per cui sono stati 
ottenuti e dalla loro natura. Conserveremo i vostri dati personali per il periodo necessario per 
adempiere alle finalità descritte nella presente Informativa sulla privacy, a meno che la legge 
non consenta o prescriva un periodo di conservazione più lungo. I criteri principali che 
utilizziamo per determinare il periodo di conservazione includono: 

o Il tempo dal quale avete un account o una relazione attiva con Pentair; 
o Il momento in cui acquisiamo i vostri dati come potenziali clienti o partner commerciali; 
o Quando dobbiamo rispettare un ordine del tribunale, una legge o un procedimento 

legale; 
o Quando richiesto da disposizioni di legge e da linee guida professionali, ad esempio per 

finalità fiscali e di ispezione, per informazioni su aspetti riguardanti salute e sicurezza o 
in relazione a norme applicabili sulla prescrizione, a contenziosi o a indagini normative.  
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COME UTILIZZIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Pentair può utilizzare i vostri dati personali per offrirvi e migliorare i nostri servizi, per adempiere allo 
scopo per il quale ci avete fornito i vostri dati personali e per altre finalità commerciali legittime, ad 
esempio per:  

● Fornire la funzionalità dei Servizi e soddisfare le vostre richieste. 
o Svolgere le transazioni che avete richiesto, ad esempio l'elaborazione degli ordini, la 

registrazione dei prodotti acquistati, la gestione delle richieste di garanzia e l'erogazione 
del relativo servizio clienti; 

o Comunicare con voi in relazione al vostro account e ai prodotti da voi acquistati, 
rispondere alle vostre domande e soddisfare le vostre richieste; 

o Inviarvi informazioni amministrative, ad esempio modifiche dei nostri termini, condizioni 
e politiche. 

o Fornire assistenza sui prodotti da voi acquistati e inviarvi informazioni da voi richieste 
sulle funzionalità dei vostri prodotti. 

 
Eseguiremo queste attività per gestire il nostro rapporto contrattuale con voi e/o per 
rispettare un obbligo legale. 

 

● Fornirvi informazioni e/o altro materiale di marketing.  
o Informarvi su prodotti o servizi disponibili da Pentair ai quali potreste essere interessati;  
o Inviarvi questionari riguardanti l'utilizzo dei prodotti e servizi Pentair; 
o Facilitare le funzionalità di condivisione sui social media che scegliete di utilizzare. Ad 

esempio, i nostri Servizi includono funzionalità dei social media, come il pulsante “ Mi 
piace” e i widget di Facebook, il widget “ condividi” o mini-programmi interattivi eseguiti 
sui nostri Servizi. 
 

Eseguiremo queste attività con il vostro consenso o nel caso in cui abbiamo un interesse 
legittimo. 

  

COME UTILIZZIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Pentair può utilizzare i vostri dati personali per offrirvi o migliorare i nostri servizi o per adempiere 
allo scopo per il quale ci avete fornito i vostri dati personali, ad esempio per effettuare una 
transazione, comunicare con voi e svolgere le nostre attività commerciali. Pentair fa affidamento 
su diverse basi giuridiche, come il vostro consenso o gli interessi legittimi di Pentair, per l'utilizzo 
dei vostri dati personali, a seconda delle circostanze.  
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● Analizzare i dati personali per report aziendali e per fornire servizi personalizzati. 
o Analizzare o prevedere le preferenze dei nostri utenti per preparare report di tendenza 

aggregati sulle modalità di utilizzo dei nostri contenuti digitali, al fine di migliorare i 
nostri Servizi;  

o Comprendere meglio i vostri interessi e preferenze, in modo da poter personalizzare le 
nostre interazioni con voi e fornirvi informazioni e/o offerte su misura per i vostri 
interessi; 

o Comprendere meglio le vostre preferenze in modo da poter distribuire tramite i nostri 
Servizi contenuti che riteniamo rilevanti e interessanti per voi. 

 
Offriremo servizi personalizzati in base ai nostri legittimi interessi e con il vostro consenso, 
nella misura richiesta dalle leggi applicabili.  

 

● Perseguire le nostre finalità aziendali. 
o Condurre le nostre attività aziendali e gestire i nostri rischi, inclusa la protezione dei 

diritti e delle proprietà di Pentair e di altri;  
o Rispettare le disposizioni di legge e le politiche interne, come le politiche relative a 

ispezioni e sicurezza; 
o Sviluppare nuovi prodotti o servizi; 
o Migliorare, migliorare o modificare i nostri prodotti e servizi, inclusi i nostri eventi e i 

corsi di formazione; 
o Identificare le tendenze di utilizzo, ad esempio, capire quali parti dei nostri Servizi sono 

di maggiore interesse per gli utenti; 
o Determinare l'efficacia delle nostre campagne promozionali, in modo da poterle 

adattare alle esigenze e agli interessi dei nostri utenti. 
 

Svolgiamo queste attività per gestire il nostro rapporto contrattuale con voi, per rispettare 
un obbligo legale e/o sulla base di un interesse legittimo. 

 
• Consentirvi di partecipare a lotterie, concorsi o altre promozioni. 

o Possiamo offrirvi l’opportunità di partecipare a lotterie, concorsi o altre promozioni. 
o Alcune di queste promozioni prevedono regole aggiuntive con informazioni su come 

utilizzeremo e comunicheremo i vostri dati personali. 
 

Utilizziamo queste informazioni per gestire il nostro rapporto contrattuale con voi.  
 

• Aggregare e/o rendere anonimi i dati personali. 
o Possiamo aggregare e/o rendere anonimi i dati personali in modo che non siano più 

considerati personali, al fine di generare altri dati per nostro utilizzo, che possiamo 
utilizzare e divulgare per qualsiasi scopo, in quanto non identificano più voi o altre 
persone. 
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COME CONDIVIDIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Pentair può condividere le tue informazioni personali con altre entità, marchi, divisioni e consociate 
Pentair per servirti, anche per le attività elencate nella presente Informativa sulla privacy, e può anche 
condividere le tue informazioni personali con terze parti selezionate, come descritto di seguito.  

Condividiamo i dati personali:  

• Con le nostre entità affiliate per gli scopi descritti nella presente Informativa sulla privacy. 
Potete consultare qui l'elenco delle nostre entità affiliate con le relative ubicazioni. Pentair plc è 
il soggetto responsabile della gestione dei dati personali utilizzati in modo congiunto. 

• Con fornitori di servizi di terze parti affidabili che svolgono attività sotto la nostra direzione. 
Queste attività possono includere qualsiasi attività svolta da Pentair come descritto nella 
sezione precedente, “COME UTILIZZIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI”. Ad esempio, queste 
attività possono includere l’hosting di siti Web, l’analisi dei dati, l’elaborazione dei pagamenti, 
l’evasione degli ordini, la fornitura di tecnologia informatica e delle infrastrutture correlate, il 
servizio clienti, l’invio di e-mail, il marketing, le ispezioni e altri servizi. 

• Con terze parti, per consentire loro di inviarvi comunicazioni di marketing, in linea con le vostre 
scelte. 

• Con un partner commerciale terzo, se da quel partner commerciale specifico accetti un'offerta 
resa disponibile tramite i nostri Servizi; 

• Con concessionari di fiducia, quando configurate l'app per condividere informazioni relative al 
vostro dispositivo IoT (compresi i dati del dispositivo) con un concessionario specifico. Il 
concessionario può utilizzare queste informazioni per monitorare e fornire assistenza al 
dispositivo IoT e per offrirvi prodotti e servizi correlati. Potete scegliere di interrompere la 
condivisione di queste informazioni con il concessionario in qualsiasi momento, con effetto da 
tale momento, attraverso le impostazioni dell'app. Tale scelta non avrà effetto sulla 
conservazione e sull'utilizzo delle informazioni ricevute dal concessionario prima della 
sospensione di tale condivisione. 

COME CONDIVIDIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI 
Pentair può condividere i vostri dati personali con altre entità, marchi, divisioni e consociate di 
Pentair. Pentair può condividere i vostri dati personali con terze parti che ne effettueranno il 
trattamento per nostro conto, con il vostro consenso o nei casi consentiti o prescritti dalla legge. 
I destinatari dei dati personali possono trovarsi al di fuori del paese in cui i dati sono stati raccolti, 
anche in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). In tali casi, Pentair adotta misure 
per garantire un livello adeguato di protezione della riservatezza dei dati.  
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• Con altre persone da voi designate tramite un'app come utenti condivisi del vostro dispositivo 
IoT; tali utenti condivisi avranno accesso alle informazioni memorizzate nell'app e saranno in 
grado di monitorare e controllare il vostro dispositivo IoT tramite l'app.  

• Utilizzando i Servizi, puoi scegliere di divulgare informazioni personali quando pubblichi 
informazioni e contenuti su bacheche di messaggi, chat, pagine del profilo e blog (incluse, senza 
limitazioni, le nostre pagine di social media) e quando partecipi a corsi di formazione, workshop 
e altri eventi. Tenete presente che qualsiasi informazione pubblicata o comunicata tramite 
questi servizi diventerà di pubblico dominio e potrà essere disponibile ad altri utenti e al 
pubblico in generale.  

• Quando collegate il vostro account dei Servizi al vostro account dei social media, condividerete 
informazioni con i vostri contatti associati al vostro account dei social media, con altri utenti e 
con il fornitore del vostro account dei social media. Ciò facendo, ci autorizzate a facilitare questa 
condivisione di informazioni e prendete atto che l'uso delle informazioni condivise sarà regolato 
dall'informativa sulla privacy del fornitore di servizi di social media. 

• Con sponsor di terze parti di lotterie, concorsi e promozioni simili. 
 

 

Inoltre, utilizziamo e comunichiamo i vostri dati personali come necessario o appropriato, in particolare 
quando abbiamo un obbligo legale o un interesse legittimo a farlo: 

• Per rispettare leggi e regolamenti applicabili, che possono includere leggi al di fuori del vostro 
paese di residenza.  

• Per collaborare con autorità pubbliche e governative, ad esempio per rispondere a una richiesta 
o per fornire informazioni che riteniamo importanti. Queste possono includere autorità al di 
fuori del vostro paese di residenza. 

• Per collaborare con forze dell’ordine, ad esempio per rispondere a richieste e ordini giudiziari o 
per fornire informazioni che riteniamo importanti. 

• Per altri motivi legali, tra cui per far rispettare i nostri termini e condizioni e per proteggere i 
diritti, la riservatezza, la sicurezza o la proprietà nostri e/o dei nostri affiliati, voi o altri.  

• Abbiamo un interesse legittimo a comunicare o trasferire i vostri dati personali a terzi in caso di 
riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, assegnazione, trasferimento o altra cessione di 
tutta o parte della nostra attività, beni o azioni, anche in relazione a eventuali procedure 
fallimentari o analoghe. Tali terze parti possono includere, ad esempio, un'entità acquirente e i 
suoi consulenti. 

ALTRI UTILIZZI E COMUNICAZIONI DEI VOSTRI DATI PERSONALI 
Inoltre, utilizziamo e comunichiamo i vostri dati personali come necessario o appropriato, in 
particolare quando abbiamo un obbligo legale o un interesse legittimo a farlo. 
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Per “altre informazioni” si intendono dati che non rivelano la vostra identità specifica o che non si 
riferiscono direttamente a una persona fisica identificabile, quali: 

• Informazioni su browser e dispositivo 
• Dati sull’utilizzo delle app 
• Informazioni raccolte tramite dispositivi IoT, come dati sull'installazione, la configurazione del 

prodotto, le impostazioni, l'utilizzo, la geolocalizzazione e dati operativi  
• Informazioni raccolte tramite cookie, pixel di tracciamento e altre tecnologie 
• Informazioni demografiche e altri dati forniti da voi che non rivelano la vostra identità specifica  
• Dati aggregati in modo tale da non rivelare più la vostra identità specifica 

Qualora fossimo tenuti a trattare le altre informazioni come dati personali ai sensi della legge 
applicabile, potremmo utilizzarle e comunicarle per gli scopi per i quali utilizziamo e comunichiamo i dati 
personali come specificato in questa Informativa. 

Raccolta di altre informazioni 

Possiamo raccogliere altre informazioni in vari modi, tra cui:  

• Attraverso il vostro browser o dispositivo:  
o Alcune informazioni vengono raccolte dalla maggior parte dei browser o 

automaticamente tramite il dispositivo utilizzato, ad esempio l'indirizzo MAC (Media 
Access Control), il tipo di computer (Windows o Mac), la risoluzione dello schermo, il 
nome e la versione del sistema operativo, il produttore e il modello del dispositivo, la 
lingua, il tipo e la versione del browser Internet e il nome e la versione dei Servizi (come 
l'App) che utilizzate. Utilizziamo queste informazioni per garantire che i Servizi 
funzionino correttamente.  
 

• Attraverso il vostro utilizzo di un’app:  
o Quando scaricate e utilizzate un'app, noi e i nostri fornitori di servizi possiamo tracciare 

e raccogliere dati sull'utilizzo dell’app, come la data e l'ora in cui l'app sul vostro 
dispositivo accede ai nostri server e quali informazioni e file sono stati scaricati nell'app 
in base al numero del vostro dispositivo. 
 

• Utilizzando cookie:  
o I cookie sono informazioni memorizzate direttamente nel computer che utilizzate. I 

cookie ci consentono di raccogliere informazioni quali il tipo di browser, il tempo 
trascorso utilizzando i Servizi, le pagine visitate, le preferenze di lingua e altri dati sul 
traffico. Noi e i nostri fornitori di servizi utilizziamo tali informazioni a fini di sicurezza, 

ALTRE INFORMAZIONI 
Possiamo raccogliere, utilizzare e divulgare altre informazioni che non rivelano la vostra identità 
specifica o che non si riferiscono direttamente a una persona fisica identificabile, quali: 
informazioni sul browser e sul dispositivo, dati sull'utilizzo delle app e informazioni raccolte tramite 
cookie, pixel tag e altre tecnologie. 
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per facilitare la navigazione, per visualizzare i contenuti in modo più efficace e per 
personalizzare la vostra esperienza. Inoltre raccogliamo dati statistici sull'uso dei Servizi 
al fine di migliorarne continuamente il design e la funzionalità, capire come vengono 
utilizzati e come aiuto per risolvere le domande che li riguardano. I cookie ci consentono 
inoltre di individuare quali dei nostri annunci o offerte possono maggiormente 
interessarvi e mostrarli durante il vostro utilizzo dei Servizi. Possiamo utilizzare cookie o 
altre tecnologie nella pubblicità online anche per tenere traccia delle risposte ai nostri 
annunci.  
 

o Attualmente non teniamo conto delle richieste antitracciamento (“do not track”) dei 
browser. Se non desiderate che vengano raccolte informazioni tramite l'uso di cookie, la 
maggior parte dei browser consente di rifiutare automaticamente i cookie o di scegliere 
di rifiutare o accettare uno o più cookie specifici da un determinato sito Web. Sono 
disponibili maggiori informazioni all’indirizzo http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html. Tuttavia, se non accettate i cookie, potreste riscontrare 
inconvenienti nell'utilizzo dei Servizi. Potreste inoltre non ricevere da noi pubblicità o 
altre offerte attinenti ai vostri interessi e alle vostre esigenze.  
 

• Utilizzando pixel di tracciamento e tecnologie simili:  
o Pixel di tracciamento. I pixel di tracciamento (detti anche web beacon e pixel tag) 

possono essere utilizzati, tra l’altro, per tenere traccia delle azioni degli utenti dei Servizi 
(inclusi i destinatari delle e-mail), misurare il successo delle nostre campagne di 
marketing e compilare statistiche sull'utilizzo del Servizi e sui tassi di risposta.  

o Strumenti di analisi. Utilizziamo Google Analytics e Adobe Analytics, che fanno  
uso di cookie e tecnologie simili per raccogliere e analizzare informazioni sull'utilizzo  
dei Servizi e generare report su attività e tendenze. Questi servizi possono anche 
raccogliere informazioni riguardanti l'uso di altri siti Web, app e risorse online. 
Potete ottenere informazioni sulle pratiche di Google consultando 
www.google.com/policies/privacy/partners/ ed esercitare il diritto di rifiuto  
esplicito riconosciuto da Google scaricando il componente aggiuntivo del  
browser per la disattivazione di Google Analytics, all’indirizzo 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puoi esercitare l'opt-out fornito da  
Adobe visitando: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 

• Utilizzando la tecnologia Adobe Flash (inclusi gli oggetti Flash LSO, Flash Local Shared Objects) e 
altre tecnologie simili:  

o Possiamo utilizzare gli oggetti Flash LSO e altre tecnologie, tra l’altro, per raccogliere e 
archiviare informazioni sul vostro utilizzo dei Servizi. Se non desiderate che gli oggetti 
Flash LSO siano archiviati nel vostro computer, potete modificare le impostazioni di 
Flash Player per bloccare l'archiviazione degli oggetti Flash LSO utilizzando gli strumenti 
contenuti nel pannello Impostazioni della memorizzazione dei siti Web. Potete anche 
accedere al pannello Impostazioni generali della memorizzazione e seguire le istruzioni, 
che possono spiegare, ad esempio, come eliminare gli oggetti Flash LSO esistenti 
(definiti “ informazioni”), come impedire che gli oggetti Flash LSO vengano memorizzati 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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nel vostro computer senza che vi venga richiesto e come bloccare gli oggetti Flash LSO 
non inviati dall'operatore della pagina che state visitando. Tenete presente che la 
configurazione di Flash Player per limitare l'accettazione di oggetti Flash LSO può ridurre 
o bloccare le funzionalità di alcune applicazioni Flash.  
 

• Indirizzo IP:  
o L'indirizzo IP viene assegnato automaticamente al vostro computer dal vostro fornitore 

di servizi Internet. Un indirizzo IP può essere identificato e registrato automaticamente 
nei file di registro dei nostri server ogni volta che un utente accede ai Servizi, insieme 
all'orario della visita e alle pagine visitate. La raccolta di indirizzi IP è una pratica 
standard e viene eseguita automaticamente da molti siti Web, applicazioni e altri servizi. 
Utilizziamo gli indirizzi IP per scopi quali il calcolo dei livelli di utilizzo, la diagnosi dei 
problemi dei server e la gestione dei Servizi. Possiamo anche ricavare la vostra posizione 
approssimativa dal vostro indirizzo IP.  

 

• Posizione fisica:  
o Possiamo acquisire la posizione fisica del vostro dispositivo IoT attraverso la posizione 

del telefono cellulare utilizzato da uno dei nostri concessionari di fiducia per installare il 
prodotto, se immettete manualmente la posizione fisica del dispositivo nell'app o se 
acconsentite all'utilizzo delle funzioni di mappa nell'app.  

o Possiamo individuare la posizione fisica del vostro dispositivo, ad esempio, utilizzando i 
segnali satellitari, delle antenne di telefonia mobile o WiFi. Possiamo utilizzare la 
posizione fisica del vostro dispositivo per fornirvi servizi personalizzati basati sulla 
posizione per i vostri dispositivi IoT. Noi e i nostri fornitori di servizi possiamo anche 
utilizzare la posizione fisica del tuo dispositivo, insieme alle informazioni su quali 
pubblicità hai visualizzato e altre informazioni che raccogliamo, per fornirti contenuti più 
personalizzati e per studiare l'efficacia delle nostre campagne pubblicitarie. In alcuni 
casi, potrebbe esservi consentito accettare oppure opporvi a tali usi e/o alla 
condivisione della posizione del vostro dispositivo ma, in tal caso, noi e/o i nostri partner 
commerciali e di marketing non saremo in grado di fornirvi i servizi e contenuti 
personalizzati applicabili. 
 

Utilizzi e comunicazioni di altre informazioni  

Possiamo utilizzare e divulgare altre informazioni per qualsiasi scopo, tranne nei casi in cui ciò non è 
consentito dalla legge applicabile. In alcuni casi possiamo combinare altre informazioni con dati 
personali. In tal caso, tratteremo le informazioni combinate come dati personali finché resteranno 
combinate. 
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SICUREZZA DEI VOSTRI DATI PERSONALI 
La sicurezza dei vostri dati è importante per noi. Pentair ha messo in atto misure tecniche e 
organizzative per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei vostri dati personali. 
Purtroppo nessun sistema di trasmissione o archiviazione dati può essere garantito sicuro al 100%. Se 
avete motivo di ritenere che la vostra interazione con noi non sia più sicura, vi chiediamo di segnalarcelo 
immediatamente secondo le modalità descritte nella sezione “Per contattarci” più avanti. 

 
ACCESSO AI VOSTRI DATI PERSONALI ED ESERCIZIO DEI VOSTRI DIRITTI 
Se hai un account registrato puoi accedere, rivedere e gestire le modifiche alle informazioni personali 
contenute nel tuo account registrato tramite la tua dashboard personale.  

Potete richiedere di rivedere, correggere, aggiornare, rimuovere, limitare o eliminare i dati personali che 
ci avete precedentemente fornito, o richiedere di ricevere una copia elettronica dei dati personali per 
trasmetterli a un'altra società (nella misura in cui tale diritto alla portabilità dei dati è riconosciuto dalla 
legge applicabile), contattandoci secondo le modalità descritte nella sezione “Per contattarci” più avanti. 
Risponderemo alla vostra richiesta come previsto dalla legge applicabile. 

Nella vostra richiesta vi preghiamo di specificare chiaramente quali dati personali vorreste modificare, 
se desiderate che i vostri dati personali vengano cancellati dal nostro database o altrimenti di farci 
sapere quali limitazioni desiderate applicare al nostro uso dei vostri dati personali.  

Cercheremo di soddisfare la vostra richiesta non appena ragionevolmente possibile. Potremmo chiedere 
di verificare la vostra identità prima di fornirvi l'accesso ai vostri dati personali. Per tutelarvi, potremo 
accogliere solo richieste relative ai dati personali associati al particolare indirizzo e-mail utilizzato per 
inviarci la richiesta. In alcuni casi, potremmo non essere in grado di implementare le scelte da voi 
effettuate, ad esempio nel caso in cui dobbiamo conservare i vostri recapiti per obblighi contrattuali e/o 
per portare a termine eventuali transazioni avviate prima della richiesta di modifica o cancellazione. Vi 
preghiamo di comunicarci eventuali modifiche dei vostri recapiti o di altri dati personali.  

SICUREZZA DEI VOSTRI DATI PERSONALI 
La sicurezza dei vostri dati personali è importante per noi. Pentair ha messo in atto misure tecniche 
e organizzative per proteggere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei vostri dati personali. 

ACCESSO AI VOSTRI DATI PERSONALI ED ESERCIZIO DEI VOSTRI DIRITTI 
Potete esaminare i vostri dati personali e richiederne la correzione o la cancellazione, laddove 
applicabile, contattandoci tramite i recapiti riportati più avanti. Vi preghiamo di comunicarci 
eventuali modifiche dei vostri recapiti o di altri dati personali. Potete annullare l'iscrizione alle 
nostre e-mail promozionali utilizzando le istruzioni di annullamento dell'iscrizione che si trovano in 
basso nel messaggio o contattandoci. 
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Potete annullare l'iscrizione alle nostre e-mail promozionali utilizzando le istruzioni di annullamento 
dell'iscrizione che si trovano in basso nel messaggio o contattandoci. Questa azione non può annullare 
l'iscrizione ai messaggi amministrativi relativi al vostro account, come campagne di sicurezza e messaggi 
di evasione degli ordini. 

I residenti dello stato della California hanno il diritto di richiederci un’informativa che identifichi le 
categorie di dati personali che condividiamo con le nostre società affiliate e/o con terze parti per i loro 
scopi di marketing e che fornisca i recapiti di tali affiliate e/o terze parti. Se siete residenti in California e 
desiderate una copia di questa informativa, inviate una richiesta scritta a: privacy@pentair.com. 

INFORMAZIONI SUI MINORI 
I nostri servizi non sono destinati a persone di età inferiore a sedici (16) anni e non raccogliamo 
intenzionalmente dati personali di persone di età inferiore a 16 anni. 

DATI SENSIBILI 
VI chiediamo di non inviarci e di non rivelare alcun dato personale sensibile (ad es. codici fiscali, 
informazioni relative all'origine razziale o etnica, opinioni politiche, religione o altre fedi, salute, dati 
biometrici o caratteristiche genetiche, precedenti penali o appartenenza a sindacati) attraverso i Servizi 
o in alcun altro modo. 

SERVIZI DI TERZE PARTI 

La presente Informativa sulla privacy non riguarda la riservatezza, i dati o altre pratiche di terze parti, 
incluse le terze parti che gestiscono qualsiasi sito Web o servizio a cui si collegano i Servizi, e decliniamo 
qualsiasi responsabilità in merito. L'inclusione di un collegamento nei Servizi non implica l’approvazione 
del sito o del servizio collegato da parte nostra o dei nostri affiliati. 

Decliniamo inoltre qualsiasi responsabilità riguardo la raccolta, l’uso, la divulgazione o le politiche o 
pratiche di sicurezza relative ai dati messe in atto da altre organizzazioni, come Facebook, Apple, 
Google, Microsoft, RIM o qualsiasi altro sviluppatore di app, fornitore di app, fornitore di piattaforme di 
social media, fornitore del sistema operativo, fornitore di servizi wireless o produttore di dispositivi, 
anche in relazione a qualsiasi dato personale da voi comunicato ad altre organizzazioni tramite o in 
connessione con le nostre app o le nostre pagine dei social media.  

 

PUBBLICITÀ DI TERZE PARTI  

Usiamo società pubblicitarie di terze parti per offrire annunci pubblicitari relativi a beni e servizi che 
potrebbero essere di vostro interesse quando accedete e utilizzate i Servizi e altri siti Web o servizi online. 

PUBBLICITÀ DI TERZE PARTI 
Usiamo società pubblicitarie di terze parti per offrire annunci pubblicitari relativi a beni e 
servizi che potrebbero essere di vostro interesse quando accedete e utilizzate i Servizi e altri 
siti Web o servizi online. 

mailto:privacy@pentair.com
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Potrete ricevere annunci pubblicitari in base ai dati relativi a vostro accesso e utilizzo dei Servizi e di altri 
siti Web o servizi online da qualsiasi dispositivo utilizziate, nonché in base a dati ricevuti da terze parti. 
Queste aziende inseriscono o riconoscono un cookie univoco nel vostro browser (anche attraverso 
l'utilizzo di pixel di tracciamento). Utilizzano inoltre queste tecnologie, insieme alle informazioni che 
raccolgono sul vostro utilizzo online, per riconoscervi sui diversi dispositivi che utilizzate, come un 
telefono cellulare e un computer portatile.  

Se desiderate ricevere maggiori informazioni su questa pratica e per sapere come rifiutarla 
esplicitamente nei browser desktop e mobili sul particolare dispositivo dal quale accedete alla presente 
Informativa sulla privacy, visitate: 

• Dall'Australia: http://www.youronlinechoices.com.au/  
• Dal Canada: https://youradchoices.ca/  
• Dall'Europa: http://www.edaa.eu/  
• Dagli Stati Uniti: http://optout.aboutads.info/#/ e http://optout.networkadvertising.org/#/  

 

 

 
TRASFERIMENTI OLTRE CONFINE 

I vostri dati personali possono essere conservati e trattati in qualsiasi paese in cui disponiamo di 
strutture o in cui ci avvaliamo di fornitori di servizi; utilizzando i Servizi, accettate che i vostri dati siano 
trasferiti in paesi al di fuori del vostro paese di residenza, compresi gli Stati Uniti, che può avere regole di 
protezione dei dati diverse da quelle del vostro paese. In determinate circostanze, i tribunali, le forze 
dell'ordine, gli enti di regolamentazione o le autorità di sicurezza degli altri paesi potrebbero avere il 
diritto di accedere ai vostri dati personali.  

Se risiedete nel SEE o nel Regno Unito: la Commissione europea riconosce che alcuni paesi non 
appartenenti al SEE forniscono un livello adeguato di protezione dei dati secondo gli standard SEE 
(l'elenco completo di questi paesi è disponibile qui). Per i trasferimenti dal SEE a paesi non considerati 
adeguati dalla Commissione Europea, nonché per i trasferimenti dal Regno Unito a paesi non considerati 
adeguati da un'autorità competente con giurisdizione su tali trasferimenti, abbiamo messo in atto 
misure adeguate, come le clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea, per 
proteggere i vostri dati personali. Potete ottenere una copia di queste misure contattando l’Ufficio per la 
riservatezza globale di Pentair. 

TRASFERIMENTI OLTRE CONFINE 
I vostri dati personali possono essere conservati e trattati in qualsiasi paese in cui 
disponiamo di strutture o in cui ci avvaliamo di fornitori di servizi; utilizzando i Servizi, 
accettate che i vostri dati siano trasferiti in paesi al di fuori del vostro paese di residenza. Per 
i trasferimenti dal SEE verso paesi non considerati adeguati dalla Commissione europea, 
abbiamo predisposto misure adeguate per proteggere i vostri dati personali. 

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacy@pentair.com
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PER CONTATTARCI 
  

Se avete domande sulla presente Informativa sulla privacy o sul nostro utilizzo dei vostri dati personali, 
vi preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@pentair.com o utilizzando i recapiti riportati di seguito: 

Se vi trovate al di fuori del SEE o del Regno Unito, il titolare del trattamento è: 

Pentair Management Company 
Att: Ufficio globale per la privacy  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

Se vi trovate all'interno del SEE o del Regno Unito, il titolare del trattamento è: 

Pentair plc 
Una società irlandese che ha la sua principale sede di attività presso: 
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, Londra, TW13QS 
Regno Unito 
 
Dove richiesto dalla legge, abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati. Potete 
contattare il nostro responsabile della protezione dei dati per le nostre entità tedesche presso: 

Gruppo TÜV NORD 
Sicurezza IT, sicurezza aziendale e privacy  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Germania  
Telefono: +49 (0) 201-8999-899 
E-mail: privacyguard@tuvit.de  
 
 
Potete presentare un reclamo all'autorità per la protezione dei dati del vostro paese o area geografica o 
dove si verifichi una presunta violazione della legge sulla protezione dei dati applicabile. Tuttavia, prima 
di procedere in tal senso, vi invitiamo a contattarci direttamente per darci l'opportunità di collaborare 
direttamente con voi per risolvere eventuali dubbi sulla vostra riservatezza.  

PER CONTATTARCI 
Se avete domande sulla presente Informativa sulla privacy o sul nostro utilizzo dei vostri dati 
personali, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@pentair.com o utilizzando i recapiti 
riportati di seguito: 

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacyguard@tuvit.de
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COME MODIFICHIAMO E AGGIORNIAMO QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Possiamo aggiornare questa Informativa sulla privacy. In tal caso, pubblicheremo la versione corrente su 
questo sito e rivedremo la data della versione che si trova all’inizio di questa pagina. Eventuali 
cambiamenti diventeranno effettivi quando pubblicheremo l'Informativa sulla privacy aggiornata sui 
Servizi.  
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