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Politiche di Privacy del Sito Web
Efficacia maggio 2018

Nelle presenti Politiche di Privacy del Sito Web (“Informativa” o “Politiche”), noi, Maxim Integrated
Products, Inc., forniamo informazioni sulle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo e trasferiamo dati
personali identificabili ricevuti da lei, visitatore del sito web, attraverso www.maximintegrated.com ed altri
siti web che gestiamo e sui quali pubblichiamo un link diretto alla presente Informativa, incluso qualunque
dato che lei potrebbe fornire quando sottoscrive la newsletter di Maxim, acquista un prodotto o servizio, o
partecipa ad un concorso o ad attività promozionali (collettivamente, il “Sito”). Maxim tratta i Dati Personali
in modo imparziale e legittimo, in conformità alle leggi applicabili, incluso il Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati dell’UE (“GDPR”) e la Direttiva e-Privacy (2002/58/EC). “Dati Personali” indica
qualunque informazione personale a lei riconducibile, raccolta o altrimenti ricevuta da Maxim. Laddove il
GDPR sia applicabile al trattamento da parte nostra dei suoi Dati Personali, dati personali indica qualunque
informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile.

Chi Siamo
 Tipi di Dati e Metodi di Raccolta

 Metodi di Raccolta
 Marketing

 Cambio di Finalità e Ulteriori Trattamenti
 Dove Conserviamo e Trattiamo i Dati

Comunicazione di Informazioni Personali
 Trasferimenti Internazionali

 Mancata Prestazione del Consenso
 I Suoi Diritti

 Di Cosa Potremmo Aver Bisogno da Lei in Caso di Esercizio dei Suoi Diritti
 Reclami

Sicurezza
 Privacy dei Bambini

 Conservazione dei Dati
 Data di Efficacia, Modifiche

 Come Contattarci

Chi Siamo

Maxim Integrated Products, Inc., si compone di diversi soggetti giuridici, i dettagli dei quali possono essere
consultati qui (collettivamente, il “Gruppo Maxim”). Le presenti Politiche sono emesse per conto del Gruppo
Maxim, pertanto, quando utilizziamo i termini “Maxim”, “noi”, “ci” o “nostro” nella presente Informativa, ci
riferiamo alla specifica società del Gruppo Maxim. Maxim Integrated Products, Inc. (“Maxim”) è il
Responsabile del Trattamento dei Dati. Ciò significa che Maxim decide come vengono trattati i suoi dati
personali e per quali finalità.

Tipi di Dati e Metodi di Raccolta

Attraverso il Sito, riceviamo sia dati che lei fornisce attivamente, sia dati che tracciamo noi stessi (“Tipi di
Dati Raccolti”):

Dati Identificativi includono il nome, il cognome, il nome utente o identificativi similari.
Dati di Contatto includono l’indirizzo di fatturazione, l’indirizzo di consegna, l’indirizzo email e i
numeri di telefono.
Dati sull’Operazione includono i dettagli relativi ai pagamenti da e verso di lei nonché altri dettagli
relativi a prodotti e servizi che lei ha acquistato da noi.

https://investor.maximintegrated.com/financial-information/default.aspx?section=secfilings
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Dati Tecnici includono l’indirizzo di protocollo internet (IP), i suoi dati di login, il tipo di browser e la
sua versione, le impostazioni di fuso orario e di località, i tipi di plug-in per browser e le loro versioni,
il sistema operativo e la piattaforma operativa, nonché altre tecnologie installate sui dispositivi che lei
utilizza per accedere al presente sito web.
Dati di Profilo includono il suo nome utente e la sua password, gli acquisti o ordini da lei effettuati, i
suoi interessi, le sue preferenze, i suoi feedback e risposte ai sondaggi.
Dati di Utilizzo includono informazioni relative a come lei utilizza il nostro sito web, i nostri prodotti
e i nostri servizi.
Dati relativi al Marketing e alla Comunicazione includono le sue preferenze relative alla ricezione
di comunicazioni di marketing da parte nostra e delle nostre terze parti nonché le sue preferenze di
comunicazione.

Inoltre, raccogliamo, utilizziamo e condividiamo Dati Aggregati quali dati statistici o demografici per
qualunque finalità. I Dati Aggregati potrebbero essere ricavati dai suoi dati personali ma non sono
considerati dati personali ai sensi di legge, poiché gli stessi non rivelano né direttamente né indirettamente la
sua identità. Tuttavia, nel caso in cui combiniamo (o possiamo combinare) Dati Aggregati con i suoi dati
personali in modo che gli stessi possano identificarla direttamente o indirettamente, trattiamo i dati combinati
alla stregua di Dati Personali, che saranno dunque usati in conformità alla presente informativa privacy.

Non raccogliamo qualsivoglia Categoria Speciale di Dati Personali su di lei (tali categorie speciali
includono dettagli relativi alla sua provenienza etnica, alle credenze religiose o filosofiche, vita sessuale,
orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza a sindacati, informazioni relative alla sua salute e
alla sua genetica e dati biometrici). Allo stesso modo non raccogliamo alcuna informazione relativa a
condanne e illeciti penali, a meno che non si tratti di un candidato all'assunzione che ha prestato il consenso.

Metodi di Raccolta

Dati Forniti Attivamente: Quando lei richiede informazioni, risponde ad un sondaggio online o ci invia
altrimenti dei dati in maniera attiva, normalmente noi raccogliamo dati quali il suo nome, indirizzo(i),
numero(i) di telefono, indirizzo(i) email, nonché talune informazioni relative all’attività d’impresa che lei
rappresenta. In ciascuno di tali casi, lei saprà quali dati raccogliamo attraverso il Sito, poiché lei li fornisce
attivamente.

Dati Tracciati Passivamente: Quando lei visita il Sito, noi tracciamo anche in modo passivo informazioni
relative al suo computer e alla sua connessione Internet, quali ad esempio l’indirizzo IP del suo computer e/o
del fornitore di servizi Internet (provider), la data e l’orario del suo accesso ai nostri siti web, l’indirizzo
Internet dei siti web dai quali si collega al nostro Sito mediante link, la tecnologia informativa che lei sta
usando nonché i movimenti e le preferenze sul nostro Sito. Noi utilizziamo tecnologie impiegate da molti
altri siti web inclusi, senza limitazioni, “cookie” o piccoli file di dati salvati sull’unità di memoria fissa del
suo computer, al fine di raccogliere informazioni quali quelle sopra menzionate. In alcuni casi, utilizziamo
cookie anche per raccogliere informazioni connesse a future visite da quel Sito, per riconoscerla come un
visitatore ricorrente e tracciare la sua attività sul Sito. Lei non ha bisogno di avere i cookie attivi per visitare
il nostro Sito. Lei può rifiutare i cookie disattivandoli sul suo browser.

Combinazioni: A meno che lei non fornisca anche attivamente informazioni personali quali il suo nome o
indirizzo, i dati tracciati passivamente normalmente non ci permettono di identificarla personalmente, ma
saranno classificati come dati personali. Nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile, noi
combiniamo dati tracciati passivamente con dati personali che lei fornisce attivamente.

Finalità della Raccolta, Utilizzo dei Dati

Raccogliamo dati tracciati passivamente con la finalità principale di gestire, proteggere e migliorare il nostro
Sito e i nostri sistemi, di meglio comprendere le preferenze dei visitatori del nostro Sito, di identificare
problemi del server, di compilare statistiche aggregate circa l’utilizzo del Sito e di aiutare a personalizzare la
sua esperienza con il nostro Sito. Raccogliamo dati forniti attivamente con due finalità principali: In primo
luogo, con la finalità per la quale lei ci ha originariamente inviato i dati (es., per spedirle informazioni). In
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secondo luogo, con la finalità di informarla circa prodotti e servizi. Può negare il consenso alla ricezione di
email di marketing come di seguito spiegato.

Consentiamo ad altri di diffondere pubblicità per nostro conto su Internet e di fornire servizi analitici. Questi
soggetti possono usare cookie, web beacon e altre tecnologie per raccogliere informazioni circa il suo
utilizzo del Sito e di altri siti web, inclusi il suo indirizzo IP, browser web, pagine visitate, tempo speso sulle
pagine, link cliccati e informazioni di conversione. Queste informazioni possono essere usate da noi e da altri
per, tra le altre cose, analizzare e tracciare dati, determinare la popolarità di certi contenuti, fornire pubblicità
e contenuti coerenti con i sui interessi sul Sito e su altri siti web, nonché comprendere la sua attività online.
“Per ulteriori informazioni circa pubblicità basata sugli interessi, ovvero per negare il consenso all’utilizzo
per finalità di pubblicità comportamentale delle informazioni relative alla sua navigazione su internet, si
prega di visitare la pagina www.aboutads.info/choices. Alcuni browser web possono consentirle di attivare
una funzione “non tracciare” (do not track) che invia segnali ai siti web che lei visita, indicando che lei non
vuole che le sue attività online siano tracciate. Si tratta di qualcosa di diverso dal blocco o dalla
cancellazione dei cookie, poiché i browser potrebbero ancora accettare cookie con una funzione “non
tracciare” attivata. Ad oggi non esiste uno standard di settore, benché in futuro potrebbe svilupparsene uno,
relativo a come le imprese dovrebbero rispondere a segnali “non tracciare”. Al momento noi non
rispondiamo ai segnali “non tracciare”. Se in futuro lo faremo, descriveremo come nella presente Informativa
Privacy. Ulteriori informazioni circa il “non tracciare” sono disponibili all’indirizzo www.allaboutdnt.org.

Abbiamo riportato qui sotto una descrizione di tutti i modi in cui prevediamo di utilizzare i suoi dati
personali, e su quali fondamenti giuridici ci basiamo per farlo. Abbiamo inoltre identificato quali sono i
nostri legittimi interessi e, ove rilevante:

 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

1

Informazioni che ci
fornisce per
effettuare un
acquisto, online o per
telefono, inclusi:

I suoi dettagli
di contatto, tra
cui il suo
nome,
indirizzo,
indirizzo
email;
I suoi dettagli
di conto
bancario;
I dettagli che
lei fornisce per
aprire con noi
un account
Maxim;
Il prodotto
acquistato.

Fornire i nostri
prodotti e
servizi;
Gestire e
amministrare i
nostri servizi;
Trattare il suo
ordine;
Ricevere il
pagamento o
corrisponderle
un rimborso;
Qualificarla
come cliente;
Aiutarci ad
assicurare che i
nostri clienti
siano reali e
per prevenire
frodi;
Inviare offerte
personalizzate
o idee di
acquisto.

È necessario per
adempiere al
contratto.

La durata del contratto tra
noi e i 10 anni successivi,
con le seguenti eccezioni:

Regno Unito e
Singapore (6 anni
successivi); Giappone,
Malesia e Stati Uniti
(7 anni successivi);
India (8 anni
successivi); Spagna e
Taiwan (15 anni
successivi); Cina (20
anni successivi).

Manterremo le informazioni
più a lungo laddove
insorgessero particolari
questioni.

http://www.allaboutdnt.org/
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 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

2

Informazioni circa il
modo in cui lei
utilizza i nostri
servizi, inclusi:

Gli oggetti che
noi abbiamo
fornito o che
lei ha
acquistato;
Quando e dove
lei ha
effettuato gli
acquisti;
Quanto e come
lei ha pagato;
Se lei ha
aperto
comunicazioni
elettroniche da
noi
provenienti;
Se lei ha
cliccato su dei
link in
comunicazioni
elettroniche da
noi
provenienti.

Sviluppare
nuovi servizi;
Migliorare i
nostri servizi;
Identificare
prodotti e
marketing che
potrebbero
essere di suo
interesse;
Personalizzare
i nostri servizi
rispetto ad
oggetti a cui lei
è interessato e
rispetto a come
lei utilizza i
nostri servizi;
Analisi e
ricerca
statistica.

Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
migliorare i nostri
servizi e a
comprendere
meglio come i
clienti li utilizzano.

Nel caso di cliente attuale o
passato, si veda il punto 1
sopra.
Laddove sia richiesto il
consenso, la durata del
consenso.
Laddove non sia richiesto il
consenso, i seguenti numeri
di anni successivi a quando
il documento o
l’informazione non è più
attuale: Russia, Cina, Hong
Kong, India, Filippine e
Thailandia (3 anni
successivi); Canada e Stati
Uniti (5 anni successivi);
Singapore (6 anni
successivi); Malesia (7 anni
successivi); Giappone (10
anni successivi); Taiwan (15
anni successivi).
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 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

3

Informazioni relative
a quando lei
comunica con noi di
persona, attraverso il
nostro sito web o via
email, per telefono,
attraverso social
media o attraverso
qualunque altro
mezzo, inclusi:

I suoi dettagli
di contatto
(questi
potrebbe
comprendere il
suo account
social media se
questo è il
modo in cui lei
comunica con
noi);
I dettagli delle
sue
comunicazioni
con noi;
I dettagli dei
nostri
messaggi a lei
indirizzati.

Risposte a
problematiche
o dubbi;
Monitorare le
comunicazioni
con la clientela
per finalità di
qualità e
formazione.
Sviluppare
nuovi servizi;
Migliorare i
nostri servizi;
Personalizzare
i nostri servizi;

Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
comprendere il
feedback della
clientela e a
rispondere alle
comunicazioni con
la clientela in
maniera coerente.

Come previsto al punto 1
sopra.
Laddove sia richiesto il
consenso, la durata del
consenso.
Laddove non sia richiesto il
consenso, i seguenti numeri
di anni successivi a quando
il documento o
l’informazione non è più
attuale: Russia, Cina, Hong
Kong, India, Filippine e
Thailandia (3 anni
successivi); Canada e Stati
Uniti (5 anni successivi);
Singapore (6 anni
successivi); Malesia (7 anni
successivi); Giappone (10
anni successivi); Taiwan (15
anni successivi).

4

Informazioni fornite
quale parte del suo
account, inclusi:

Il suo nome
utente;
La sua
password;
Le sue
impostazioni
di account;
Le sue
preferenze di
account;
Il suo indirizzo
email.

Fornire i nostri
servizi;
Gestire e
amministrare i
nostri sistemi;
Identificare
come lei
intende
utilizzare il suo
account.

È necessario per
fornire un account;
Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
consentirle di
aggiornare le sue
preferenze e
impostazioni
online.

Come previsto al punto 1
sopra.
Laddove sia richiesto il
consenso, la durata del
consenso.
Laddove non sia richiesto il
consenso, i seguenti numeri
di anni successivi a quando
il documento o
l’informazione non è più
attuale: Russia, Cina, Hong
Kong, India, Filippine e
Thailandia (3 anni
successivi); Canada e Stati
Uniti (5 anni successivi);
Singapore (6 anni
successivi); Malesia (7 anni
successivi); Giappone (10
anni successivi); Taiwan (15
anni successivi).
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 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

5

Informazioni che
raccogliamo
attraverso il suo
utilizzo del nostro
sito web, inclusi:

Informazioni
quali sistema
operativo,
identificativi
univoci di
dispositivo, il
sistema di rete
mobile;
Impostazioni
del browser e
dell’hardware;
Data e ora
della richiesta;
Le richieste
che lei fa;
Le pagine che
lei visita e i
termini che lei
utilizza su
motori di
ricerca;
Indirizzo IP.

Fornire i nostri
servizi;
Sviluppare
nuovi servizi;
Migliorare i
nostri servizi;
Identificare
problematiche
relative al sito
web e la
relativa
esperienza
dell’utente;
Monitorare in
che modo
viene utilizzato
il nostro sito
web.

Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
comprendere come
viene fatto accesso
al nostro sito web,
come questo viene
utilizzato e
qualunque
problema che gli
utenti hanno su
dispositivi
multipli.
Monitoraggio della
sicurezza e
protezione.

Come previsto al punto 1
sopra.
Laddove sia richiesto il
consenso, la durata del
consenso.
Laddove non sia richiesto il
consenso, i seguenti numeri
di anni successivi a quando
il documento o
l’informazione non è più
attuale: Russia, Cina, Hong
Kong, India, Filippine e
Thailandia (3 anni
successivi); Canada e Stati
Uniti (5 anni successivi);
Singapore (6 anni
successivi); Malesia (7 anni
successivi); Giappone (10
anni successivi); Taiwan (15
anni successivi).
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 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

6

Informazioni che
raccogliamo da
partner terzi e clienti
aziendali, che
possono includere:

Agenzie di
informazioni
credito;
Società di
pagamento;
La sua banca;
Altre società
del nostro
gruppo;
Intermediari di
dati;
Fonti
disponibili
pubblicamente
quali le liste
elettorali;
Altri membri
di un
programma
fedeltà.

Fornire i nostri
servizi;
Gestire e
amministrare i
nostri sistemi;
Ricevere il
pagamento o
corrisponderle
un rimborso;
Aiutarci ad
assicurare che i
nostri clienti
siano reali e
per prevenire
frodi;
Personalizzare
i nostri servizi;
Analisi e
ricerca
statistica sui
nostri clienti.
Combinare
queste
informazioni
con gli altri tipi
di informazioni
sopra
menzionati.

È necessario ai fini
del contratto di
fornitura dei nostri
servizi, che noi
raccogliamo
informazioni da
talune fonti terze al
fine di processare i
pagamenti o
corrispondere
rimborsi;
È necessario
verificare i dettagli
al fine di rispettare
i requisiti legali e
regolamentari
nell’identificazione
dei nostri clienti;
È necessario, a fini
di interesse
pubblico, che noi
possiamo
verificare le
identità e prevenire
frodi;
Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
ricevere
informazioni da
altre società
all’interno del
nostro gruppo/altri
membri del nostro
programma fedeltà
circa clienti
condivisi;
Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
comprendere la
nostra base di
clientela.

Come previsto al punto 1
sopra.
Laddove sia richiesto il
consenso, la durata del
consenso.
Laddove non sia richiesto il
consenso, i seguenti numeri
di anni successivi a quando
il documento o
l’informazione non è più
attuale: Russia, Cina, Hong
Kong, India, Filippine e
Thailandia (3 anni
successivi); Canada e Stati
Uniti (5 anni successivi);
Singapore (6 anni
successivi); Malesia (7 anni
successivi); Giappone (10
anni successivi); Taiwan (15
anni successivi).
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 Cosa raccogliamo Come lo usiamo Perché lo usiamo Per quanto tempo lo
conserviamo

7

Informazioni che
raccogliamo in
maniera contingente
da altre fonti o da
fonti pubbliche,
incluse:

Informazioni
disponibili
attraverso i
media;
Informazioni
presentate
sulle bacheche
dei nostri
social media;
Informazioni
raccolte da
sistemi di
sicurezza.

Mantenere
consapevolezza
sul mercato;
Costruire e
mantenere
un’identità di
marchio sui
social media;
Fornire
sicurezza ai
nostri siti.

Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
mantenere un
profilo pubblico e
ad essere sia sui
media tradizionali
che sui social
media;
Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
fornire sicurezza
alla nostra attività.

Informazioni relative alla
consapevolezza rispetto ai
media e ai social media, per
tutto il tempo in cui le
informazioni sono
pubblicamente disponibili;
Informazioni raccolte in
maniera contingente da
sistemi di sicurezza:
conserveremo le stesse per
tutto il tempo per cui ciò è
ragionevole in conformità
alle nostre politiche di
sicurezza.

8

Informazioni che
raccogliamo da
venditori,
distributori, agenti e
fornitori di servizi:

Dettagli di
contatto delle
persone fisiche
che lavorano
per le società
Altre
informazioni
personali
relative a tali
persone
fisiche.

Costruire
relazioni con
altre
organizzazioni.

Abbiamo un
legittimo interesse
imprenditoriale a
sviluppare e
mantenere
relazioni con
venditori, partner e
altre società,
nonché
nell’intrattenere
relazioni con
persone fisiche che
lavorano per loro;

La durata del contratto tra
noi e i 10 anni successivi, a
meno che non insorgano
questioni, con le seguenti
eccezioni:
Francia e Corea (5 anni
successivi); Regno Unito,
India e Singapore (6 anni
successivi); Irlanda, Israele,
Paesi Bassi e Giappone (7
anni successivi); Spagna (15
anni successivi).

*Laddove si applichino diversi periodi di conservazione ai medesimi dati, prevarrà il periodo più lungo.

Se non ci fornisce i suoi Dati Personali, ci sarà impossibile completare la sua richiesta o il suo ordine,
sottoscrivere la nostra newsletter, o potenzialmente adempiere ad obbligazioni contrattuali.

Marketing

Vi forniamo scelte riguardanti taluni utilizzi di dati personali, in particolare circa marketing e pubblicità.
Alcune delle finalità di marketing includono:

Offerte Promozionali da Noi provenienti

Utilizziamo i suoi Dati di Identità, di Contatto, Tecnici, di Utilizzo e di Profilo per costruire un punto di vista
su ciò che crediamo lei possa desiderare o avere bisogno, o che possa essere di suo interesse. Questo è il
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modo in cui decidiamo quali prodotti, servizi e offerte potrebbero essere rilevanti per lei (è ciò che
chiamiamo marketing).

Lei riceverà comunicazioni di marketing da parte nostra nei casi in cui ci abbia richiesto informazioni, abbia
acquistato da noi beni o servizi, abbia partecipato ad un concorso o si sia registrato per una promozione, e
sempre che lei non abbia negato il consenso alla ricezione di tali comunicazioni di marketing. Otterremo un
consenso nei limiti di quanto richiesto per legge.

Marketing di Terze Parti

Otterremo il suo consenso espresso, nei limiti di quanto richiesto per legge, prima di ricevere o condividere i
suoi dati personali con qualunque società al di fuori del gruppo di società Maxim per comunicazioni di
marketing, concorsi o promozioni, e sempre che lei non abbia negato il consenso alla ricezione di tali tipi di
comunicazione.

Cookie

Maxim usa cookie e tecnologie simili per gestire la nostra relazione con lei. Alcuni di questi cookie sono
utilizzati per finalità di gestione del sito web, quali il mantenimento del suo log-in o le sue preferenze.
Alcuni di questi cookie sono utilizzati per tracciare la sua navigazione sul nostro sito e per finalità statistiche
e di analisi. Infine, alcuni di questi cookie sono utilizzati per osservare la sua navigazione su altri siti, al fine
di meglio venire incontro ai suoi interessi nei confronti dei prodotti e dei servizi Maxim.

La maggior parte dei browser web consentono delle forme di controllo della maggioranza dei cookie
attraverso le impostazioni del browser. Per saperne di più sui cookie, compreso come vedere quali cookie
sono stati impostati e come gestirli o cancellarli, visiti www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org. Se
lei disabilita o rifiuta i cookie, voglia notare che alcune parti di questo sito web potrebbero divenire
inaccessibili o non funzionare correttamente.

Cambio di Finalità e Ulteriori Trattamenti

Utilizzeremo i suoi Dati Personali esclusivamente per le finalità per le quali li abbiamo raccolti, a meno che
non consideriamo ragionevolmente che abbiamo bisogno di utilizzarli per un’altra ragione e tale ragione è
compatibile con la finalità originaria.

Nel caso in cui avessimo bisogno di utilizzare i suoi Dati Personali per finalità non correlate, nei limiti di
quanto richiesto per legge, glielo comunicheremo e spiegheremo la base giuridica che ci consente di farlo.

La preghiamo di notare che potremo trattare i suoi Dati Personali a sua insaputa o senza il suo consenso, in
conformità alle regole sopra riportate, e laddove ciò sia richiesto o permesso dalla legge.

Dove Conserviamo e Trattiamo i Dati

Conserviamo i dati in California e abbiamo server, fornitori e dipendenti in varie sedi nel mondo, inclusi,
senza limitazioni, altre parti degli Stati Uniti d’America nonché i seguenti Paesi: Austria, Canada, Cina,
Corea, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India, Irlanda, Israele,
Italia, Malesia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera,
Taiwan, Thailandia, Turchia e Ungheria.

Comunicazione di Informazioni Personali

Non siamo attivi nella vendita o nel prestito delle sue informazioni a venditori a distanza e non condividiamo
i suoi Dati Personali con altri soggetti, salve le seguenti eccezioni:
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Condividiamo liberamente le sue informazioni con le nostre consociate laddove ciò sia necessario per
raggiungere le finalità sopra descritte. Può trovare le nostre consociate nel modello 10-K che si trova
qui. Tali consociate utilizzano i dati solo per nostro conto e sono contrattualmente obbligate a
mantenere la riservatezza (queste parti si qualificano come incaricati del trattamento ai sensi del
GDPR);
Condividiamo le sue informazioni anche con distributori, agenti, venditori e fornitori di servizi, che
utilizzano i dati solo per nostro conto e sono contrattualmente obbligati a mantenere la riservatezza
(queste parti si qualificano come incaricati del trattamento ai sensi del GDPR);
Potremmo condividere le sue informazioni, se richiesto dalla legge o nell’interesse della tutela o
dell'esercizio dei nostri o di altrui diritti, ad esempio, senza limitazioni, in connessione con richieste da
parte di ufficiali di polizia giudiziaria ed in connessione con procedimenti giudiziari;
Potremmo condividere o trasferire le sue informazioni in connessione con una vendita, fusione,
trasferimento o altra riorganizzazione, effettiva o potenziale, di tutte o parte delle nostre attività;
Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare e comunicare senza limitazioni qualunque informazione
raccolta attraverso il Sito che non si qualifica come Dato Personale.

Trasferimenti Internazionali

Condividiamo i suoi Dati Personali all’interno del Gruppo Maxim. Ciò comporterà il trasferimento dei suoi
dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), che può includere, senza limitazioni: Austria,
Canada, Cina, Corea, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, India,
Irlanda, Israele, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Stati
Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia e Ungheria.

Inoltre, molte delle nostre terze parti sono localizzate al di fuori dello SEE e pertanto il loro trattamento dei
suoi dati personali comporterà un trasferimento di dati al di fuori dello SEE.

In qualunque momento dovessimo trasferire i suoi dati al di fuori dello SEE, assicuriamo che agli stessi sia
garantito un simile livello di protezione, implementando almeno uno dei seguenti presidi:

Trasferiremo i suoi dati personali esclusivamente verso Paesi che la Commissione Europea (ai sensi
dell’articolo 45 del GDPR) ritiene assicurino un livello di protezione adeguata dei dati personali. In
caso di utilizzo di determinati fornitori di servizi, potremo usare contratti specifici approvati dalla
Commissione Europea, i quali garantiscono la stessa protezione dei dati personali che in Europa (ai
sensi dell'articolo 46 del GDPR).
In caso di utilizzo di fornitori localizzati negli Stati Uniti, potremo trasferire a loro dati se gli stessi
fanno parte del Privacy Shield, che richiede a tali soggetti di fornire una simile protezione dei dati
personali condivisi tra l’Europa e gli Stati Uniti (ai sensi dell’articolo 46 del GDPR). Laddove desideri
ulteriori informazioni sullo specifico meccanismo che utilizziamo quando trasferiamo i suoi dati
personali al di fuori dello SEE, la preghiamo di Contattarci.

Mancata Prestazione del Consenso

Fatte salve le disposizioni di legge che richiedono che un soggetto possa ricevere comunicazioni sulla base di
consenso validamente prestato, in connessione con promozioni o altri progetti, potremmo chiederle
specificamente se ha obiezioni rispetto all’utilizzo o alla condivisione di determinati tipi di dati. Se lei nega il
consenso in tali circostanze, rispetteremo la sua decisione.

Per negare il consenso alla ricezione di ulteriori email commerciali o per cancellare la propria sottoscrizione
ai servizi, si prega di contattare il Webmaster all’indirizzo webmaster@maximintegrated.com. Nel caso in
cui lei neghi il consenso alla ricezione di messaggi di marketing, tale opzione non si applicherà ai dati
personali fornitici in conseguenza dell’acquisto di un prodotto/servizio, registrazione di una garanzia,
esperienza di prodotto/servizio o altre operazioni. La preghiamo di notare che altri soggetti destinatari di dati
hanno le loro specifiche politiche di riservatezza dei dati, che potrebbero differire dalle nostre, e che dovrà
contattarli separatamente con riferimento a richieste di negazione del consenso. I visitatori possono negare il
consenso all’utilizzo di cookie da parte di Google visitando le Impostazioni Annunci di Google. In
alternativa, i visitatori possono negare il consenso all’utilizzo di cookie da parte di fornitori terzi visitando la

https://investor.maximintegrated.com/financial-information/default.aspx?section=secfilings
mailto:webmaster@maximintegrated.com
https://www.google.com/settings/ads
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Pagina di negazione del consenso alle Iniziative Pubblicitarie di Rete (Network Advertising Initiative opt-out
page).

I Suoi Diritti

Le potrebbero essere riconosciuti determinati diritti relativi ai suoi Dati Personali, che potrebbero includere
l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità dei dati. Di seguito
indichiamo in maggiore dettaglio i suoi diritti ai sensi del GDPR. Questi diritti non sono assoluti e sono
limitati dalla legge applicabile.

Qualora lei intenda esercitare uno di tali diritti, è pregato di inviare una email a
dataprivacy@maximintegrated.com. Tenteremo di rispondere alla sua richiesta entro un mese, sebbene
abbiamo il diritto di estendere tale periodo di due mesi nel caso in cui la richiesta sia particolarmente
complessa o nel caso in cui lei presenti un numero consistente di richieste. Nel caso in cui estendiamo il
periodo di risposta, la informeremo entro un mese dalla sua richiesta.

Accesso: lei ha il diritto di chiederci se stiamo trattando dei suoi Dati Personali e, se lo stiamo
facendo, lei può richiedere accesso alle sue informazioni personali (comunemente nota come “richiesta
di accesso da parte dell’interessato”). Far ciò le consente di ricevere una copia dei Dati Personali che
deteniamo sul suo conto e di controllare se li stiamo trattando legittimamente. La preghiamo di notare
che per aiutarci a proteggere la sua privacy e a mantenere la sicurezza, attueremo azioni volte a
verificare la sua identità prima di darle accesso alle informazioni.
Rettifica: lei ha il diritto di richiedere la rettifica di qualunque Dato Personale incompleto o non
corretto che deteniamo sul suo conto.
Cancellazione: in alcuni casi, lei ha il diritto di richiedere la cancellazione o l’eliminazione di Dati
Personali. L’esercizio di questo diritto da parte sua potrebbe non essere sempre possibile, ad esempio
se i dati siano ancora necessari per adempiere ad un contratto che abbiamo con lei o se abbiamo
bisogno di conservare l’informazione per legge o a causa di un contenzioso.
Limitazione: lei ha il diritto di chiederci di sospendere il trattamento di alcuni dei suoi Dati Personali,
ad esempio se lei vuole che ne appuriamo la correttezza o la ragione del loro trattamento.
Portabilità: lei potrebbe richiedere il trasferimento ad altri soggetti di alcuni dei suoi Dati Personali.
A supporto di ciò, lei ha il diritto di chiedere che le sue informazioni siano fornite a lei o ad un’altra
società in un formato facilmente leggibile.
Opposizione: laddove noi trattiamo i suoi Dati Personali sulla base di un interesse legittimo (nostro o
di un terzo), lei può opporsi al trattamento in base a ciò. Tuttavia, potremmo avere il diritto di
continuare a trattare le sue informazioni sulla base di nostri interessi legittimi.
Ritiro del consenso: laddove noi trattiamo i suoi Dati Personali sul fondamento giuridico del
consenso, lei può ritirare tale consenso in qualunque momento inviando una email a
dataprivacy@maximintegrated.com. Se lei non vuole più ricevere comunicazioni dirette di marketing,
può anche cliccare il link “cancella la sottoscrizione” (unsubscribe) riportato in tutte le email che le
inviamo.

Di Cosa Potremmo Aver Bisogno da Lei in Caso di Esercizio dei
Suoi Diritti

Potremmo avere bisogno di richiederle informazioni specifiche per aiutarci a confermare la sua identità e
garantirle di esercitare il diritto di accesso ai suoi dati personali (ovvero di esercitare qualunque altro dei suoi
diritti). Si tratta di una misura di sicurezza per assicurare che i dati personali non vengano comunicati ad
alcun soggetto che non ha il diritto di riceverli. Potremo anche contattarla per chiederle ulteriori informazioni
in relazione alla sua richiesta di velocizzare la nostra risposta.

Reclami
Se lei ha un reclamo relativo al modo in cui trattiamo i suoi Dati Personali, richiediamo che lei ci contatti
all’indirizzo dataprivacy@maximintegrated.com per consentirci di trattare il reclamo. Ad ogni modo, lei ha

https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
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anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di vigilanza dello Stato Membro UE dove lei vive o
lavora, ovvero nello Stato Membro UE in cui ha avuto luogo l’asserita violazione relativa al trattamento dei
suoi Dati Personali. Una lista delle autorità di vigilanza dell’Unione Europea è disponibile qui.

Sicurezza

Le trasmissioni attraverso internet non sono mai sicure al 100% o esenti da errori. Tuttavia, abbiamo
implementato misure di sicurezza ragionevoli ed appropriate per prevenire la perdita, l’utilizzo o l'accesso
accidentale ai suoi dati personali in modo non autorizzato, ovvero la loro alterazione o diffusione. Inoltre,
limitiamo l’accesso ai suoi dati personali a quei dipendenti, agenti, fornitori e altre terze parti che hanno
bisogno di conoscerli per motivi professionali. Questi soggetti tratteranno i suoi dati personali solo sulla base
di nostre istruzioni e sono gravati da un dovere di riservatezza.

Inoltre, lei è tenuto a proteggere qualunque password e ID Utente che usa per accedere al Sito, nonché a
comunicare al Webmaster, all’indirizzo webmaster@maximintegrated.com qualunque sospetto relativo alla
compromissione della sicurezza di tali password e ID Utente. Lei è il solo soggetto responsabile di
qualunque accesso non autorizzato al Sito effettuato utilizzando la sua password e il suo ID Utente.

Abbiamo implementato delle procedure per gestire sospette violazioni dei dati personali e comunicheremo
tali violazioni a lei e a qualunque autorità competente nel caso in cui vi sia un obbligo giuridico in tal senso.

Privacy dei Bambini

Questo Sito è destinato agli adulti. Non raccogliamo consapevolmente o intenzionalmente informazioni
personali identificabili da bambini di età inferiore a 13 anni e richiediamo che i soggetti minori di 13 anni
non forniscano alcuna informazione personale sul Sito. Se lei - in quanto soggetto a cui sono attribuite
responsabilità genitoriali rispetto al bambino - si avvede che il suo bambino ci ha fornito dati personali senza
la sua approvazione (ad esempio fornendo un’età non corretta), può contattarci all’indirizzo
dataprivacy@maximintegrated.com.

Se riscontriamo che stiamo trattando dati personali di un minore senza l’approvazione del soggetto a cui
sono attribuite responsabilità genitoriali rispetto al minore interessato, cancelleremo immediatamente i dati
personali.

Conservazione dei Dati
Conserveremo i suoi dati personali solo per il tempo necessario a raggiungere le finalità per cui li abbiamo
raccolti, incluse le finalità relative all’adempimento di obblighi legali, contabili o di segnalazione.

Al fine di determinare il periodo di conservazione adeguato dei dati personali, teniamo in considerazione la
quantità, natura e sensibilità dei dati personali, il rischio potenziale di danno derivante dall’uso o dalla
diffusione non autorizzata dei suoi dati personali, le finalità per le quali trattiamo i suoi dati personali, se ci è
possibile raggiungere tali finalità con altri mezzi e gli obblighi giuridici applicabili.

I dettagli relativi ai periodi di conservazione per diversi aspetti dei suoi dati personali sono riportati sopra.

Data di Efficacia, Modifiche

La presente Informativa entra in vigore il 21 maggio 2018. Ci riserviamo il diritto di modificare la presente
Informativa di volta in volta a nostra esclusiva discrezione. Ci riserviamo il diritto di cambiare, modificare,
aggiungere o eliminare parti della presente Informativa in qualunque momento, ma la avvertiremo
attivamente del fatto che sono state apportate delle modifiche. Quando lei visita il Sito, accetta la versione
attuale della presente Informativa come pubblicata in quel momento sul Sito. Raccomandiamo inoltre agli
utenti di riconsultare occasionalmente la presente Informativa per sapere di eventuali modifiche.

mailto:webmaster@maximintegrated.com
mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
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Come Contattarci

Le nostre informazioni di contatto sono di seguito indicate:
 Email: dataprivacy@maximintegrated.com

 Indirizzo: Maxim Integrated Products, Inc.
 160 Rio Robles

 San Jose, CA 95134

Data Privacy Officer UE: Harry.marsden@maximintegrated.com

Le presenti Politiche sono state aggiornate a maggio 2018.

mailto:dataprivacy@maximintegrated.com
mailto:Harry.marsden@maximintegrated.com

