
    
 

 INFORMATIVA PRIVACY 

 

Questa Informativa privacy si applica alla fornitura di ogni contenuto audio attraverso un 
dispositivo audio connesso ad Internet (i “Servizi”) gestiti e forniti da Panasonic 
Corporation of Japan, con sede legale presso 1006, Oaza Kadoma, città di Kadoma, 
Osaka 571-8501, Giappone (di seguito indicato come , "Panasonic", "noi" o "nostro"). 

 

Panasonic è rappresentata per ogni questione relativa alla protezione dei dati nello 
Spazio Economico Europeo (ovvero l'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), 
per qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati, dalla sua affiliata tedesca. 
Panasonic Business Support Europe GmbH, con sede legale a The Data Protection Officer 
Hagenauerstrasse 43 D-65203 Wiesbaden, Germania o per email: 
Data_Protection@eu.panasonic.com.  

Lo scopo della presente Informativa Privacy è informarti su come e perché noi utilizziamo 
e raccogliamo informazioni che ti riguardano (definite in questa Informativa Privacy come 
"Dati Personali" come successivamente definiti nel paragrafo 1 che segue), quando utilizzi 
i servizi. La presente spiega anche) quali sono i tuoi diritti e i nostri obblighi in relazione al 
trattamento dei tuoi Dati Personali, ai sensi di tutte le normative applicabili sulla protezione 
dei dati (“Normativa Applicabile sulla Protezione dei Dati”), inclusa a titolo esemplificativo, 
la normativa UE sulla protezione dei dati incluso, a decorrere dal 25 maggio 2018, il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (il “GDPR”) e la Legge Federale sulla 
Protezione dei Dati del 19 giugno 1992 (“FADP”). 

Si prega di leggere attentamente la presente Informativa Privacy.  

Questa Informativa Privacy non si applica alle informazioni che possono essere raccolte 
da o tramite applicazioni di terzi disponibili tramite il Servizio. 

Nella misura in cui il Servizio potrebbe essere utilizzato da altri membri della tua famiglia o 
dai tuoi ospiti, ti invitiamo a fornire a tali altri utenti la presente Informativa Privacy. 

Indice della presente Informativa Privacy: 

1. Cosa sono i Dati Personali 

2. Quali Dati Personali Panasonic raccoglie che ti riguardano? 

3. Su quali basi giuridiche trattiamo i dati personali? 

4. Perché utilizziamo i tuoi Dati Personali? 

5. A chi e dove comunichiamo i tuoi Dati Personali? 

6. Dove memorizziamo i tuoi Dati Personali? 

7. Cosa facciamo per proteggere i tuoi Dati Personali? 

8. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli? 

9. Per quanto tempo conserviamo i tuoi Dati Personali? 



    
10. Modifiche della presente Informativa privacy 

 

1. Cosa sono i Dati Personali? 

Ai fini della presente Informativa Privacy, "Dato Personale" è ogni informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile (come te) o in Svizzera, una 
persona giuridica identificata o identificabile., Sono esempi uno specifico numero di 
identificazione di un prodotto/dispositivo Panasonic che hai acquistato e un 
identificativo online (come il tuo indirizzo IP). Anche le informazioni che in quanto tali 
non ti identificano ma che noi colleghiamo a te possono essere considerate come 
Dati Personali. 

 

2. Quali Dati Personali raccogliamo che ti riguardano? 

Raccogliamo automaticamente l’Indirizzo IP dell’interfaccia di rete wireless del tuo 
dispositivo, le configurazioni del dispositivo e/o il numero unico di identificazione del 
dispositivo ogni volta che connetti il tuo dispositivo audio ad Internet. 
Simultaneamente, raccogliamo automaticamente il numero di identificazione del 
prodotto/servizio del prodotto Panasonic che hai acquistato. 

 

3. Su quali basi giuridiche trattiamo i dati personali? 

Non siamo autorizzati a trattare Dati Personali se non sussiste una valida base giuridica.  
Pertanto, tratteremo i tuoi Dati Personali solo quando: 

I. il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei tuoi 
confronti o per adottare misure precontrattuali su tua richiesta; 

II. il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi legali; o  

III. il trattamento è necessario per il perseguimento di nostri legittimi interessi, tranne 
nel caso in cui prevalgano i vostri interessi privati o diritti e libertà fondamentali (o 
anche, in relazione alla Svizzera, l’interesse pubblico). 

Gli "interessi legittimi" rilevanti includono: 

i. proteggere la sicurezza dei nostri sistemi, architetture e reti IT;  

ii. proteggere i diritti o i beni di Panasonic, compreso l’applicazione di ogni 
termine o accordo che disciplina l’uso dei nostri Servizi; e  

iii. soddisfare i nostri obiettivi di responsabilità sociale e aziendale. 

 

4. Perché utilizziamo i tuoi Dati personali? 

Utilizzeremo i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità: fornire i Servizi, proteggere i 
nostri clienti (ad esempio per prevenire spam o tentativi di frodare gli utenti dei nostri 
Servizi); per gestire e mantenere la sicurezza e integrità dei nostri Servizi (ad esempio 
per prevenire o interrompere un attacco ai nostri sistemi o alla rete); o per proteggere i 



    
diritti di Panasonic, compreso l’applicazione di ogni termine o accordo che disciplina 
l’uso dei nostri Servizi o il nostro patrimonio, anche azionando qualsivoglia termine o 
accordo che regola l'uso del nostro Servizi (di seguito unitamente come le “Finalità”). 

 

5. A chi e dove comunichiamo i tuoi Dati Personali? 

Comunichiamo i vostri dati personali a terzi indicati nel presente Paragrafo 5 e in 
Svizzera, solo se strettamente necessario, per conseguire le finalità descritte nella 
presente Informativa Privacy. Richiediamo a questi terzi di adottare misure per 
mantenere la riservatezza di ciascun Dato Personale che possono ricevere da noi per 
compiere i loro compiti, in linea con la nostra Informativa Privacy, e loro potrebbero 
non utilizzare le informazioni per qualsiasi altra finalità. Potremmo comunicare le tue 
informazioni come segue: 

I. Affiliate Panasonic 

Potremmo aver bisogno di trasferire i tuoi Dati Personali ad altre Affiliate Panasonic 
per fornire il Servizio che tu richiedi o qualsiasi altro servizio/assistenza. Tutte le 
Affiliate Panasonic sono tenute a rispettare le pratiche per la privacy stabilite nella 
presente Informativa Privacy. Nella presente Informativa Privacy con "Affiliata" si 
intende qualsiasi società che direttamente o indirettamente controlla, è  
controllata da o è sottoposta a comune controllo con Panasonic Corporation. 

II. Altre parti nell’ambito di Operazioni Commerciali. 

Potremmo comunicare i tuoi Dati Personali a terzi (o ad altre Affiliate Panasonic)  
nell’ambito di una riorganizzazione, fusione, cessione, vendita, joint venture,  
trasferimento o altra disposizione di tutti o di una parte dell’attività, beni o stock di 
Panasonic, compreso a titolo esemplificativo, in relazione a procedure fallimentari 
o altre procedure simili. 

 

6.  Dove memorizziamo i tuoi Dati Personali? 

I Dati Personali che raccogliamo da te possono essere conservati e trattati nel tuo 
territorio, o trasferiti, archiviati o altrimenti trattati al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo (il "SEE") o della Svizzera, rispettivamente, incluso a titolo esemplificativo, ad 
Hong Kong e in Giappone o in qualsiasi altro paese che non offra un livello adeguato 
di protezione dei dati riconosciuto dalla Commissione Europea o dall’Incaricato 
federale della protezione dei dati e della trasparenza, a seconda del caso, e dove 
Panasonic o le sue Affiliate o i suoi fornitori di servizi abbiano strutture.    

Nel caso in cui trasferiamo i tuoi Dati Personali al di fuori del SEE o della Svizzera, 
garantiremo che siano state predisposte misure adeguate di sicurezza per garantire 
che i nostri fornitori terzi adottino un livello adeguato di protezione dei tuoi Dati 
Personali. In tal caso, abbiamo raggiunto un idoneo accordo di trasferimento che 
integri le Clausole Contrattuali Tipo approvate dalla Commissione Europea o 
dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, a seconda del 
caso. Puoi richiedere ulteriori informazioni a tal riguardo ed ottenere, su richiesta, una 



    
copia delle misure di salvaguardia di riferimento, inviando una domanda al contatto 
indicato nel paragrafo 8 che segue. 

 

7. Cosa facciamo per proteggere i tuoi Dati Personali? 

Panasonic adotta garanzie fisiche, tecniche e procedurali per mantenere sicuri i Dati 
Personali che raccogliamo in relazione al Servizio. Limitiamo l’accesso a tali 
informazioni a quelle persone che hanno bisogno di conoscere le informazioni per 
fornirti prodotti o servizi e ad ogni persona che abbia avuto l’autorizzazione ad avere 
accesso a tali informazioni.  

Tuttavia, si segnala che sebbene adottiamo le misure appropriate per proteggere i 
tuoi Dati Personali, nessun sito web, prodotto, dispositivo, applicazione online o 
trasmissione di dati, sistema informatico o connessione wireless è completamente 
sicura e, pertanto, non possiamo garantire la sicurezza dei tuoi Dati Personali. 

 

8. Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli? 

A. Quali sono i tuoi diritti? 

Panasonic raccoglierà, memorizzerà e tratterà i tuoi Dati Personali in conformità ai tuoi 
diritti ai sensi di ogni Normativa Applicabile sulla Protezione dei Dati. 

I tuoi diritti ai sensi della Normativa Applicabile sulla Protezione dei Dati includono il 
diritto di accedere a una copia dei tuoi Dati Personali, il diritto di richiedere la 
correzione o l'aggiornamento di qualsiasi Dato Personale inesatto ed il diritto di 
richiedere la cancellazione dei tuoi Dati Personali o di opporsi al trattamento dei tuoi 
Dati Personali alle condizioni stabilite nella Normativa Applicabile sulla Protezione dei 
Dati. 

Inoltre, in alcuni casi, hai anche il diritto alla portabilità dei dati. Questo è il diritto di 
richiedere la restituzione dei Dati Personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di richiedere la trasmissione di tali 
Dati Personali a terzi, ove tecnicamente fattibile, senza impedimenti da parte nostra e 
soggetto ai tuoi obblighi di riservatezza.  

B. Esercizio dei tuoi diritti  

Se desideri esercitare uno dei diritti sopra indicati, ti preghiamo di contattarci 
scrivendo al seguente contatto;  

http://panasonic.jp/support/global/cs/contact.html 

Risponderemo alla tua richiesta senza ritardo e non oltre un mese dal ricevimento di 
tale richiesta, a meno che non sia consentito un periodo più lungo dalla Normativa 
Applicabile sulla Protezione dei Dati. 

Qualora tu non sia soddisfatto del modo in cui trattiamo i tuoi Dati personali, in 
aggiunta ai tuoi diritti sopra menzionati, avrai il diritto di presentare reclamo all'autorità 
di controllo competente, se sei residente nel SEE e all’Incaricato federale della 
protezione dei dati e della trasparenza, se hai la residenza in Svizzera. 



    
9. Per quanto tempo conserviamo i tuoi Dati Personali? 

Noi conserveremo i tuoi Dati Personali per tre (3) mesi dopo che avrai interrotto l’uso 
del nostro Servizio. 
 

10. Modifiche della presente Informativa privacy 

Potremmo cambiare la presente Informativa Privacy di tanto in tanto. La “Data  
dell’ultimo aggiornamento” riportata alla fine di queste pagine indica quando 
l’informativa è stata aggiornata l’ultima volta e ogni modifica si applicherà dopo 7 
giorni seguenti la pubblicazione del cambiamento sostanziale nella pagina Web di 
supporto di dispositivo audio, http://www.technics.com/support/ e la simultanea 
emissione di notifiche a tutti gli utenti di dispositivo audio, sui cambiamenti sostanziali 
dell’Informativa Privacy via e-mail o attraverso ogni altro mezzo di comunicazione di 
cui Panasonic dispone per informare gli utenti del servizio prima di tali cambiamenti.  
Ove richiesto dalla legge applicabile, richiederemo il tuo consenso a tali cambiamenti. 
 
 

Data dell’ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2022 


