Informativa sulla privacy per i programmi promozionali di Acer basati sugli interessi
Con la presente informativa sulla privacy (di seguito “Informativa sulla privacy”) Acer
Inc. (di seguito “Acer” o “Noi”), società con sede legale in 8F, No. 88, Section 1, Xintai
5th Road, Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan, R.O.C., in qualità di responsabile del
trattamento dei dati, descrive le pratiche relative al trattamento dei dati personali
che possono essere effettuate da alcuni programmi Acer quando l’utente seleziona,
sul suo dispositivo Windows, annunci basati sui propri interessi. Tra tali programmi
possono essere inclusi: Get Norton, Get Alexa.
1. Raccolta e trattamento di dati personali
Una volta attivato l’ID annunci di Windows, durante la configurazione iniziale del
dispositivo o tramite le Impostazioni di Windows, l’utente acconsente a che Acer
proponga annunci personalizzati relativi a prodotti o servizi di Acer o di terze parti.
Tali annunci personalizzati si basano su informazioni sull’utilizzo del dispositivo
dell’utente che sono processate in locale, senza che siano trasmesse o raccolte nel
cloud o in altro modo al di fuori dal dispositivo stesso. Lo scopo dell’elaborazione di
tali dati è quello di proporre all’utente annunci più pertinenti, riducendo quelli di
minore interesse, così da migliorare la sua esperienza di utilizzo del dispositivo.
Le informazioni di utilizzo raccolte includono dati relativi all’uso del dispositivo,
ottenute dai registri cronologici e dalle attività del sistema operativo, dei browser e di
altre applicazioni software, tra cui, a titolo di esempio ma senza limitarsi ad essi, le
applicazioni installate e utilizzate sul dispositivo e i siti web visitati utilizzando il
dispositivo. Le informazioni raccolte sul dispositivo non saranno condivise o divulgate
a partner o a terzi tranne che nei casi di adempimento a norme di legge o con
l’esplicita autorizzazione dell’utente.
È possibile bloccare gli annunci basati sugli interessi in qualsiasi momento,
selezionando l’opzione “disattiva ID annunci” in Impostazioni Windows > Privacy.
Disattivando la personalizzazione degli annunci, Acer smetterà di fornire
suggerimenti personalizzati basati sulle informazioni sull’utilizzo. Tuttavia, si
continueranno a ricevere annunci generici, che potrebbero essere meno interessanti.
2. Diritti dell'utente
L'utente può esercitare i propri diritti in ogni momento in base alle leggi applicabili,

incluso il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano nei registri di Acer, conoscerne il contenuto e la fonte, verificarne
l'accuratezza o chiedere di modificarli o cancellarli. L’utente ha, inoltre, il diritto di
opporsi al trattamento dei propri dati personali.
Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa sulla privacy,
si prega di contattarci al seguente indirizzo: privacy_officer@acer.com. Per
consentirci di fornire un servizio più rapido, vi preghiamo di inviare le richieste in
inglese, ove possibile, e di comunicarci da quale paese ci state contattando, insieme a
una descrizione della marca e del modello dei vostri prodotti (se del caso).

