Disposizioni sulla Privacy per i seguenti siti web e le relative
sottosezioni
www.fmmotorparts.it ; www.beruparts.it ; www.championautoparts.it ; www.ferodo.it ; www.jurid.it ;
www.moogparts.it
Per stampare le presenti Disposizioni sulla Privacy, fare clic qui.
Per scaricare una copia delle presenti Disposizioni sulla Privacy, fare clic qui.
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., società registrata presso il tribunale del registro di
Anversa con il numero di registrazione n.rif. BE 0452.101.063, con sede legale a Kontich, Belgio, e
indirizzo commerciale in Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgio (in seguito denominata
“Società”) è responsabile per i siti web sopra elencati (in seguito denominati “Siti web”).
La protezione della privacy dei dati è considerata molto seriamente dalla Società. Quest’ultima si
impegna a raccogliere e utilizzare tutti i dati personali nel rispetto delle leggi sulla privacy applicabili.
Utilizzando i Siti web o registrandosi ai Siti web o alle relative sottosezioni (ad es. Garage Guru),
l'utente accetta la seguente informativa sulla privacy (di seguito denominata “Informativa sulla
privacy”). Se l'utente non accetta l'Informativa sulla Privacy, deve rinunciare all'utilizzo e/o alla
registrazione.
Durante l’utilizzo dei Siti web e delle relative sottosezioni (denominate nel loro insieme anche
“Portale”), la Società raccoglie dati personali in luoghi diversi. Sulla base di questa Informativa sulla
privacy, il Portale intende spiegare all'utente quali sono i dati essenziali e le modalità con cui può
usufruire di ulteriori vantaggi fornendo volontariamente dati personali supplementari.
Aspetti generali
L’utente può anche utilizzare il Portale senza effettuare la registrazione o il login. Tuttavia, singole
sezioni del Portale possono richiedere una registrazione preliminare.
Durante l’accesso al Portale da parte dell’utente, il server web della Società raccoglie informazioni
tecniche generali per il funzionamento del Portale, in particolare informazioni sul software e l'hardware
utilizzati dall'utente, l'indirizzo IP del computer, i siti web richiamati dall'utente, nonché il tempo e la
durata dell’accesso. I dati raccolti non sono collegati ad alcun dato di registrazione.
Raccolta e utilizzo dei dati
Per un utilizzo personalizzato del Portale, gli utenti devono registrarsi. A tal fine vengono raccolti i
seguenti dati: nome utente, titolo, nome, cognome e/o indirizzo e-mail.
Tutte le informazioni fornite sono obbligatorie e - qualora l'utente non acconsenta a ulteriori
disposizioni - saranno utilizzate solo per adempiere allo scopo commerciale contrattuale alla base
della registrazione e per fornire all'utente i servizi del Portale relativi alla registrazione. Se l'utente ha
anche acconsentito all'utilizzo di altri siti web del Gruppo Federal-Mogul e/o delle società per lo più
affiliate, i suoi dati saranno utilizzati anche per il raggiungimento di tali scopi. Il consenso dell'utente
alla raccolta, la memorizzazione o l’utilizzo dei dati sarà registrato. Gli utenti hanno il diritto di opporsi
in qualsiasi momento e gratuitamente all'utilizzo dei propri dati a fini di invio di materiale pubblicitario,
di marketing diretto o di ricerche di mercato o di opinione.
Alla fine, per una registrazione più dettagliata, gli utenti possono inserire volontariamente dati
aggiuntivi nelle forme corrispondenti.
La Società effettua analisi del comportamento degli utenti sui siti del Portale con l’intenzione di
migliorare continuamente i suoi servizi. Queste analisi sono effettuate in forma aggregata
anonimizzando i dati personali per escludere la possibilità di identificazione di utenti specifici.
Fondamenti giuridici per la raccolta e l'utilizzo dei dati
Se l'utente ha acconsentito alla raccolta e all'utilizzo dei propri dati, il trattamento dei dati si baserà
sull'Articolo 6 (1) (a) del GDPR. In tal caso l'utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento. Se il trattamento dei dati personali dell'utente è necessario per l'esecuzione di un contratto,

il trattamento dei dati si baserà sull'Articolo 6 (1) (b) del GDPR. Se il trattamento dei dati è necessario
per adempiere un obbligo legale, il trattamento dei dati si baserà sull'Articolo 6 (1) (c) del GDPR.
Infine, se il trattamento dei dati dell'utente è necessario per perseguire gli interessi legittimi della
Società o di terzi, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali
dell'utente che richiedono la protezione dei dati personali, il trattamento dei dati si baserà sull'Articolo
6 (1) (f) del GDPR. In tal caso, il trattamento dei dati è necessario per l'utilizzo personalizzato del
Portale e di vari altri servizi e contenuti informativi presenti sui Siti web e per migliorare ulteriormente
l'esperienza dell'utente. I dati personali saranno sottoposti a trattamento e conservati per un periodo di
tempo necessario per adempiere la finalità prevista per la quale sono stati raccolti ovvero qualora
delle norme giuridiche prescrivano l'ulteriore conservazione dei dati. Trascorso tale periodo i dati
personali saranno eliminati, anonimizzati o aggregati per eliminare tutte le caratteristiche identificative
("anonimizzati"). Una descrizione più approfondita e la spiegazione di ciascun trattamento dei dati e
delle misure di sicurezza adottate in relazione alla trattamento dei dati sono contenute nella presente
Informativa sulla privacy.
Piattaforma di apprendimento Garage Gurus
Il Portale fornisce informazioni e materiali didattici all'interno della sezione di apprendimento Garage
Guru, i servizi della piattaforma di apprendimento sono ospitati e mantenuti dal fornitore LMS (learning
management system o sistema di gestione dell'apprendimento) Roundtable Learning (8401 Chagrin
Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, Stati Uniti). Tutti i dati forniti dall'utente per la registrazione e
l'utilizzo dei servizi Garage Guru (ad es. nome, indirizzo e-mail, indirizzo IP, preferenze di lingua,
paese, informazioni sullo storico dei corsi, corsi seguiti, avanzamento, risultati delle valutazioni,
certificati, ore di credito CEU), saranno trasferiti e trattati dal fornitore terzo Roundtable Learning in
modo da poter fornire servizi appropriati per ciascun utente. Roundtable Learning utilizza Amazon
Web Services (“AWS”), un fornitore di piattaforme basate su cloud di Amazon Web Services, Inc. (410
Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stati Uniti), i server AWS dedicati a queste operazioni sono
localizzati a Francoforte, in Germania.
Google Analytics
Subordinatamente al previo consenso dell’utente laddove richiesto dalla legge applicabile, questi Siti
web utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). Google Analytics
utilizza i cosiddetti “cookie”, file di testo che vengono memorizzati sul computer dell'utente e
consentono di analizzare l'utilizzo dei Siti web da parte dell'utente. Le informazioni generate dal cookie
sull'utilizzo di questi Siti web da parte dell'utente (compreso l’indirizzo IP di quest’ultimo) vengono
trasferite a un server di Google negli Stati Uniti e ivi memorizzate. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di esaminare l’utilizzo dei Siti web da parte dell’utente, compilare report sulle
attività dei Siti web per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi all'utilizzo dei Siti e di
Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove richiesto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a
nessun altro dato in possesso di Google. È possibile rifiutare l’installazione dei cookie selezionando le
impostazioni appropriate sul browser; tuttavia, si prega di notare che in tal caso l’utente potrebbe non
essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questi Siti web. Utilizzando questi Siti web, l’utente
dichiara il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali raccolti da Google nel modo sopra
descritto e per le finalità sopra indicate. I dati raccolti attraverso Google Analytics saranno conservati
per un periodo di 26 mesi.
L'utente può opporsi alla raccolta e all'archiviazione dei dati in qualsiasi momento con effetto per il
futuro [utilizzando http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it]. Dato il dibattito sull'uso di strumenti
analitici con indirizzi IP completi, si pone in evidenza che questi Siti web utilizzano Google Analytics
con l'estensione “_anonymizeIp()” in modo che gli indirizzi IP vengano elaborati solo in forma
abbreviata per evitare che siano direttamente collegabili a un soggetto specifico.
Si prega di notare che le informazioni personali che vengono trasmesse direttamente dall'utente in
chat, forum o altri programmi di comunicazione pubblici possono essere raccolte e utilizzate da altri
soggetti.
Adobe Analytics (Omniture)
Previo consenso dell'utente, ove richiesto dalle leggi applicabili, questi Siti web utilizzano Adobe
Analytics, un servizio di web analytics fornito da Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”).
Adobe Analytics utilizza i “cookies”, che sono file di testo inseriti sul computer dell'utente, per aiutare il
sito web ad analizzare i flussi di traffico complessivo attraverso i Siti web. Trasmettendo ad Adobe le

informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dei Siti web, l'impostazione assicura l’anonimizzazione
dell'indirizzo IP prima della geolocalizzazione e la sua sostituzione con un indirizzo IP generico prima
della memorizzazione. Per conto del provider dei Siti web, Adobe utilizzerà queste informazioni per
valutare l'utilizzo dei Siti web da parte dell'utente, compilare report sulle attività dei Siti per gli operatori
degli stessi e per fornire altri servizi relativi alle attività web e all'utilizzo di Internet al provider dei Siti.
Adobe non assocerà l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto da Adobe. L'utente può
rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate nel proprio browser. Tuttavia, si
prega di notare che così facendo l'utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità
dei Siti web. Inoltre, l'utente può impedire la raccolta e l'utilizzo dei dati da parte di Adobe (cookie e
indirizzo IP) scaricando e installando il plug-in del browser disponibile
all'indirizzo http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Approfondimenti dominio Facebook
Subordinatamente al previo consenso dell’utente ove richiesto dalle leggi applicabili, questi Siti web
utilizzano Facebook Domain Insights, un servizio di web analytics fornito da Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, Stati Uniti (“Facebook”). Facebook Domain Insights
utilizza “cookies”, che sono file di testo inseriti sul computer dell'utente, al fine di aiutare il sito web ad
analizzare i flussi di traffico complessivo attraverso i Siti web. Trasmettendo a Facebook le
informazioni generate dal cookie in merito all’utilizzo dei Siti web, l'impostazione assicura
l’anonimizzazione dell'indirizzo IP prima della geolocalizzazione e la sua sostituzione con un indirizzo
IP generico prima della memorizzazione. Facebook, per conto del provider dei Siti web, utilizzerà
queste informazioni per valutare l’utilizzo dei Siti web da parte dell’utente, compilare report sulle
attività dei Siti per gli operatori degli stessi e per fornire al provider dei Siti altri servizi relativi alle
attività web e all'utilizzo di Internet. Facebook non assocerà l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro
dato posseduto da Facebook. L'utente può rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni
appropriate nel proprio browser. Tuttavia, si prega di notare che così facendo l'utente potrebbe non
essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei Siti web. Inoltre, l'utente può impedire la raccolta e
l'utilizzo dei dati da parte di Facebook (cookie e indirizzo IP) utilizzando il sito web indipendente dai
provider http://www.meine-cookies.org. Su questo sito web è possibile selezionare se accettare o
meno i cookie dei rispettivi fornitori - basta seguire le istruzioni fornite. Per ulteriori informazioni,
consultare la dichiarazione sulla privacy di Facebook
all'indirizzo https://www.facebook.com/policy.php.
Se l'utente non desidera che Facebook associ la sua visita a questi Siti web con il suo account utente
Facebook, l'utente deve prima uscire dal suo account Facebook.
Monitoraggio delle newsletter
Questi Siti web utilizzano il software per il monitoraggio delle newsletter di Selligent SA, (Avenue de
Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgio) per valutare l'efficacia delle newsletter inviate agli
utenti. Se l'utente si registra ad un servizio di newsletter fornito da questi Siti web, il software per il
monitoraggio verrà implementato su tutte le newsletter inviate. Il software traccerà se e quando la
newsletter è stata consegnata, aperta, visualizzata e quali contenuti sono stati cliccati. Il software terrà
conto anche delle informazioni che l'utente potrebbe aver fornito in fase di registrazione alla newsletter
o ai servizi. Esse comprendono informazioni sul profilo dell'utente (distributore, dettagliante/negozio,
installatore/garage, cliente, accademico, stampa), nome e cognome dell'utente, numero di telefono,
paese, preferenze linguistiche, ragione sociale e indirizzo se pertinenti. Tali informazioni saranno
utilizzate per creare dei profili personali e dei report generali, al fine di migliorare l'esperienza
dell'utente e per ottimizzare le prestazioni.
L'utente deve fornire l'autorizzazione al monitoraggio delle newsletter nel momento in cui effettua
l'iscrizione alle newsletter, selezionando la casella accanto al testo:
“Desidero iscrivermi alla newsletter. Sulla newsletter è attivo un servizio di monitoraggio, maggiori
informazioni sono contenute all'interno dell'Informativa sulla Privacy. È possibile disattivare questo
servizio in qualsiasi momento cliccando sul link che si trova in fondo alle newsletter."
e cliccando su “Iscriviti”. È possibile disattivare il servizio di monitoraggio delle newsletter in qualsiasi
momento cliccando sul link che si trova in fondo alle newsletter."

Utilizzo dei dati personali
Il Portale non trasferisce, vende o noleggia a terzi i dati personali dell'utente raccolti, salvo quanto
espressamente descritto di seguito.
Se l’utente acconsente a essere contattato per scopi di marketing diretto, sarà attivamente informato
sui prodotti o servizi della Società via e-mail e/o per posta. Gli utenti possono anche essere contattati
per conto di partner commerciali esterni per presentare loro offerte speciali che possono essere di loro
interesse.
Il Portale è gestito congiuntamente dalla Società e dalle sue controllate insieme ad altri partner di
cooperazione. Per il funzionamento del sito web gestito congiuntamente, è necessario che i dati
raccolti siano messi a disposizione della rispettiva altra società o del rispettivo partner di
cooperazione.
Per le finalità qui descritte, i dati personali possono essere trasferiti anche all'interno e all'esterno dello
Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non sono riconosciuti dalla Commissione Europea
come idonei a garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali. La società deve mettere in
atto adeguate garanzie per coprire tali trasferimenti conformemente alle leggi applicabili.
Utilizzo di cookie
Il Portale utilizza i “cookie” per facilitare l'utilizzo dei Siti web e per offrire funzionalità aggiuntive. Un
cookie è un file di testo che viene copiato da un server web sull'hard disk dell'utente. I cookie non
possono eseguire programmi o infettare il computer dell'utente con un virus. Uno degli scopi principali
dei cookie è quello di supportare l'utente nella navigazione dei Siti web e di semplificare l’immissione
di dati. Se necessario, è possibile richiamare impostazioni già salvate consentendo all'utente di
utilizzare più facilmente i siti web con modalità personalizzate. L'utente può accettare o rifiutare i
cookie. La maggior parte dei browser web accetta automaticamente i cookie. Gli utenti possono anche
adattare alle loro esigenze le impostazioni del browser per i cookie. Se un utente rifiuta l'uso dei
cookie, potrebbe non beneficiare pienamente di tutte le opzioni interattive del Portale. In particolare, le
applicazioni che dipendono tecnicamente dall'uso dei cookie potrebbero non funzionare in questo
caso o richiedere l'inserimento di un nuovo cookie.
Se gli utenti non acconsentono all'utilizzo dei cookie da parte del Portale, possono disattivare il
salvataggio e l'utilizzo dei loro interessi nonché riattivarli in un secondo momento. I cookie di
tracciamento vengono disattivati utilizzando gli stessi meccanismi inserendo un cosiddetto “cookie di
opt-out” sul computer dell'utente per impedire la raccolta di dati anonimi. Se l’utente elimina tutti i
cookie, si prega di notare che anche il rispettivo cookie di opt-out verrà cancellato e potrebbe essere
necessaria una sua reinstallazione.
Il Portale utilizza attualmente i cookie per ottimizzare la distribuzione pubblicitaria del fornitore di
tecnologia DoubleClick. Per disattivare l'ottimizzazione tramite DoubleClick Cookie, visitare il
sito: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.
Per disattivare i cookie, è inoltre possibile utilizzare il sito web indipendente dai
provider http://www.meine-cookies.org. Su questo sito web è possibile selezionare se accettare o
meno i cookie dei rispettivi fornitori - basta seguire le istruzioni fornite.
Utilizzo dei plugin sociali di YouTube
Per rendere i Siti web più attraenti e facili da usare, la Società integra temporaneamente i plugin
sociali di Youtube.com sui propri Siti web. Questi plugin sono solitamente contrassegnati da un logo
del partner di cooperazione e da una dicitura aggiunta.
Non appena l'utente accede a una pagina dei Siti web mediante un simile plugin, il browser dell’utente
stabilirà una breve connessione diretta ai relativi server. Ciò accade principalmente per visualizzare il
contenuto del plugin. In questo caso, il partner di cooperazione acquisirà conoscenza dell'indirizzo IP
dell'utente. In pratica, questo indirizzo IP non può essere assegnato direttamente all'utente. In
determinate circostanze, il fornitore della piattaforma può memorizzare un cookie sul computer
dell'utente (vedere “Utilizzo dei cookie” sopra). L’accettazione di questi cookie da parte dell’utente
dipende dalle impostazioni del browser dello stesso utente.
Servizio segnalibro AddThis
Questo Portale contiene plugin “AddThis” che permettono di impostare segnalibri o condividere i
contenuti dei Siti web tramite social media. L’utilizzo di “AddThis” comporta l’utilizzo di cookie. I dati
generati in questo processo (come la data di utilizzo o il linguaggio del browser) vengono trasmessi ad
AddThis LLC negli Stati Uniti e ivi elaborati. Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei dati da
parte di AddThis LLC e sulle disposizioni sulla privacy di AddThis LLC, visitare il
sito www.addthis.com/privacy. Questo sito web contiene, in particolare, informazioni sul tipo di dati
trattati e sulla loro finalità. I dati in questione non vengono né analizzati né elaborati dalla Società.

Utilizzando il campo “AddThis”, l'utente acconsente al trattamento dei dati da parte di AddThis LLC
nella misura in cui ciò risulti evidente dal sito web “www.addthis.com”. È possibile opporsi all'utilizzo
dei propri dati in qualsiasi momento utilizzando un “cookie di opt-out”. Ulteriori informazioni sono
disponibili anche sul sito web summenzionato di AddThis LLC.
Hotjar
Questo Sito web utilizza "Hotjar", uno strumento di analisi fornito da Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s
Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Hotjar tiene traccia del tempo che
gli utenti trascorrono su una parte di un sito web, il tempo necessario per compilare determinati campi,
i link che vengono attivati e analizza il comportamento del cursore. Ciò permette di meglio
comprendere gli interessi e le esigenze dell'utente, per migliorare continuamente le prestazioni e
l'esperienza dell'utente. Hotjar utilizza cookie e identifica gli indirizzi IP (anonimizzati), le dimensioni
dello schermo, il tipo di dispositivo (Unique Device Identifiers), i browser utilizzati e la posizione
(necessaria per le impostazioni linguistiche). Tutte queste informazioni vengono conservate in un
profilo utente pseudonomizzato, che non sarà reidentificato da Hotjar né dalla società. Tutti i dati
saranno eliminati dopo un anno. Per ulteriori informazioni consultare la dichiarazione sulla privacy di
Hotjar.
È possibile impedire la creazione di profili utente pseudonomizzati e l'impostazione di cookie da parte
di Hotjar su questo o altri siti web seguendo questo link di opt-out.
Plugin dei social network
Plugin di Facebook
Questi Siti web integrano plugin del social network Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, California, 94025, Stati Uniti). L'utente può identificare i plugin di Facebook tramite il logo
di Facebook o il pulsante “Mi piace” sui Siti web. L'utente troverà una panoramica di plugin Facebook
al seguente indirizzo: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Quando l’utente visita questi Siti web, attraverso il plugin viene stabilito un collegamento diretto tra il
browser dell'utente e il server di Facebook. Questo permette a Facebook di ottenere l’informazione
che l'utente ha visitato questi Siti web con il relativo indirizzo IP. Se l'utente clicca sul pulsante “Mi
piace” di Facebook mentre è connesso al proprio account Facebook, può collegare il contenuto di
questi Siti web al proprio profilo Facebook. Questo permette a Facebook di associare la visita di questi
Siti web all'account dell'utente. Si ricorda che, in qualità di operatore di questi Siti web, la Società non
conosce il contenuto dei dati trasmessi a Facebook e le modalità di utilizzo di tali dati da parte di
Facebook. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione sulla privacy di Facebook
all'indirizzo http://facebook.com/policy.php.
Se l'utente non desidera che Facebook associ la sua visita a questi Siti web con il suo account utente
Facebook, l'utente deve prima uscire dal suo account Facebook.
Plugin di Twitter
Questi Siti web integrano plugin di Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, Stati Uniti). L'utente può identificare i plugin di Twitter tramite il logo di Twitter o
il pulsante “Retweet” sui Siti web.
Quando l'utente visita questi Siti web, attraverso il plugin viene stabilito un collegamento diretto tra il
browser dell'utente e il server di Twitter. Twitter riceve l'informazione che l'utente ha visitato questi Siti
web (ad es. con il relativo indirizzo IP), la quale verrà associata all'account Twitter dell'utente. Si
ricorda che, in qualità di operatore di questi Siti web, la Società non conosce il contenuto dei dati
trasmessi a Twitter e le modalità di utilizzo di tali dati da parte di Twitter. Per ulteriori informazioni,
consultare la dichiarazione sulla privacy di Twitter all'indirizzo http://twitter.com/privacy.
È possibile modificare le impostazioni sulla privacy tra le impostazioni dell'account Twitter all'indirizzo
http://twitter.com/account/settings.
Plugin di Pinterest
Questi Siti web integrano plugin di Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA
94103, Stati Uniti). L'utente può identificare i plugin di Pinterest tramite il logo di Pinterest o il pulsante
“Pin-it” sui Siti web.

Quando l'utente visita questi Siti web, attraverso il plugin viene stabilito un collegamento diretto tra il
browser dell'utente e il server di Pinterest. Questo permette a Pinterest di ottenere l’informazione che
l'utente ha visitato questi Siti web (ad es. con il relativo indirizzo IP) e di associare la visita di questi
Siti web all'account dell'utente. Si ricorda che, in qualità di operatore di questi Siti web, la Società non
conosce il contenuto dei dati trasmessi a Pinterest e le modalità di utilizzo di tali dati da parte di
Pinterest. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione sulla privacy di Pinterest all'indirizzo
http://pinterest.com/about/privacy/.
Se l'utente non desidera che Pinterest associ la sua visita a questi Siti web con il suo account utente
Pinterest, l'utente deve prima uscire dal suo account Pinterest.
Plugin di LinkedIn
Questi Siti web integrano plugin di LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain
View, CA 94043, Stati Uniti). L'utente può identificare i plugin di LinkedIn tramite il logo di LinkedIn o il
pulsante “Recommend” sui Siti web.
Quando l'utente visita questi Siti web, attraverso il plugin viene stabilito un collegamento diretto tra il
browser dell'utente e il server di LinkedIn . Questo permette a LinkedIn di ottenere l’informazione che
l'utente ha visitato questi Siti web (ad es. con il relativo indirizzo IP) e di associare la visita di questi
Siti web all'account dell'utente. Si ricorda che, in qualità di operatore di questi Siti web, la Società non
conosce il contenuto dei dati trasmessi a LinkedIn e le modalità di utilizzo di tali dati da parte di
LinkedIn. Per ulteriori informazioni, consultare la dichiarazione sulla privacy di LinkedIn all'indirizzo
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Se l'utente non desidera che LinkedIn associ la sua visita a questi Siti web con il suo account utente
LinkedIn, l'utente deve prima uscire dal suo account LinkedIn.

Disposizioni sulla privacy per l'utilizzo di Google Maps
Questi Siti web utilizzano Google Maps di Google Inc. Utilizzando questi Siti web, l'utente acconsente
alla raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati automatizzati raccolti da Google Inc, dai suoi agenti e
da terzi. Le condizioni d'uso di Google Maps sono consultabili al seguente
indirizzo: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html
Font Typekit
La Società sta incorporando font esterni da Typekit tramite il Portale. Typekit è un servizio offerto da
Adobe (di seguito denominato “Adobe”). Questi font web sono incorporati chiamando un server Adobe
(negli Stati Uniti). Adobe, in base alle conoscenze in possesso della Società, procede a memorizzare
almeno l'indirizzo IP del browser del terminale degli utenti che visitano i siti web della Società. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alle disposizioni sulla privacy di Typekit
all’indirizzo: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html
Utilizzo di un font web da myfonts.com
Questo Portale utilizza font web di “myfonts.com”, un servizio di font di MyFonts Inc. Pertanto, il codice
script di MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, Stati Uniti (di seguito denominato:
“MyFonts”) è scaricabile dal portale della Società. Se JavaScript è attivato nel browser dell’utente e
non è stato installato alcun blocker di JavaScript, il browser corrispondente potrebbe trasmettere dati
personali a MyFonts. La Società non dispone di informazioni sulla natura dei dati collegati da MyFonts
ai dati ricevuti e sugli scopi per cui tali dati sono utilizzati da parte di MyFonts. Per impedire
l'esecuzione del codice JavaScript di MyFonts è possibile installare un blocker di JavaScript (ad es.
www.noscript.net). Per ulteriori informazioni sulle disposizioni sulla privacy di MyFonts, accedere al
seguente link: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.
Sicurezza tecnica
La Società si impegna a tutelare la privacy dell'utente e ad aggiornare costantemente le misure
tecniche e organizzative di sicurezza per la protezione dei dati affidati alla Società. Tali misure sono
intese a prevenire nel miglior modo possibile l'accesso non autorizzato, la cancellazione o la
manipolazione illecite e la perdita accidentale dei dati.
Controllo dei propri dati personali

Gli utenti possono revocare il loro consenso alla conservazione dei loro dati personali in qualsiasi
momento in forma scritta o elettronica. Inoltre, gli utenti possono ritirare in qualsiasi momento il loro
consenso alla raccolta e all'archiviazione, da parte del Portale, dei dati forniti volontariamente. Gli
utenti possono inoltre opporsi, in qualsiasi momento e gratuitamente, al trattamento dei loro dati
personali per finalità di marketing diretto. L'indirizzo postale è il seguente:
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgio
In alternativa, gli utenti possono inviare una e-mail all'azienda utilizzando il seguente indirizzo:
emea.privacy@fmmotorparts.com
Qualora l’utente si opponga alla conservazione e al trattamento dei dati personali, la Società potrebbe
non essere in grado di fornire determinati servizi.
Inoltre, l'utente può sporgere un reclamo all’Autorità di vigilanza competente, ovvero alla autorità
nazionale per la protezione dei dati: www.garanteprivacy.it

Diritto di accesso
Su richiesta dell'utente, la Società sarà lieta di informarlo - gratuitamente - se e quali dati personali
dello stesso utente o del suo alias sono stati memorizzati. La Società provvederà a rettificare i dati
inesatti non appena ne sarà a conoscenza. La Società prega gli utenti di contattarla all'indirizzo
indicato nella sezione precedente per esercitare i propri diritti di accesso e di rettifica.

Modifiche alle disposizioni sulla privacy
La Società si riserva il diritto di rivedere o modificare le presenti Disposizioni sulla privacy di volta in
volta a propria discrezione. L'utente è tenuto a controllare regolarmente i Siti web della Società per
verificare l'aggiornamento delle Disposizioni sulla Privacy, che entreranno in vigore una volta che
saranno state redatte. Continuando a utilizzare i Siti web della Società, l'utente accetta le Disposizioni
sulla privacy rivedute o modificate.

Contatti
In caso di domande o ulteriori richieste relative alla raccolta dei dati, si invita gli utenti a contattare la
Società:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgio
Fax: +32 3450 8015

MANAGEMENT
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgio
Amministratori Delegati: Helene Debard, Edoardo Savio
Registro delle imprese: Tribunale locale di Anversa (Belgio)
N. di registro: BE 0452.101.063
Partita IVA: BE 0452.101.063

Dichiarazione sul Privacy Shield di Federal-Mogul Motorparts

Per visualizzare la Dichiarazione sul Privacy Shield di Federal-Mogul Motorparts cliccare sul
seguente link: www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html

