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PRIVACY E DATI DEGLI UTENTI
Benvenuti nei nostri siti Web. Per noi, la vostra privacy e la vostra fiducia sono
importantissime. In questa informativa sulla privacy viene illustrato il modo in cui vengono
utilizzati i vostri dati personali nei nostri siti Web, nelle nostre applicazioni, incluse quelle
mobili, nei nostri prodotti, nel nostro software, nelle nostre promozioni o nei nostri servizi
(collettivamente, "Servizi"). La presente informativa viene applicata ogni volta che non viene
fornita un'informativa sulla privacy separata o supplementare.

TIPI DI INFORMAZIONI RACCOLTI
Energizer raccoglie direttamente dagli utenti una quantità limitata di informazioni per alcuni
servizi, ad esempio quando l'utente desidera partecipare a una promozione. Il tipo di
informazioni raccolto dipende dalla modalità di interazione fra l'utente ed Energizer. Espandere
le sezioni che seguono per ulteriori informazioni.

INFORMAZIONI FORNITE VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI A
ENERGIZER
Per gli utenti che scelgono di partecipare a una delle nostre promozioni, possono essere
raccolte la informazioni seguenti:


Nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di telefono o altri dati analoghi

Se l'utente sceglie di acquistare prodotti o servizi dal nostro sito Web, potremmo richiedere
dati di pagamento quali:


Numero della carta di pagamento, codice di sicurezza, data di scadenza e altre informazioni analoghe

Se l'utente sceglie di porre una domanda o segnalare un problema tramite i nostro
collegamento CONTATTACI, potremmo raccogliere informazioni quali:


Nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono e altri dati analoghi

Se l'utente sceglie di diventare un nostro fornitore, potremmo raccogliere informazioni quali:


Recapiti, sede e prodotti o servizi offerti dall'azienda, oltre a informazioni relative a prezzi,
approvvigionamento o altre procedure aziendali, se l'utente chiede di diventare un fornitore approvato

Se l'utente sceglie di presentare una domanda di lavoro presso la nostra azienda, potremmo
richiedere le informazioni seguenti:








Istruzione e titolo di studio
Licenze o certificazioni applicabili
Esperienze professionali precedenti
Codice fiscale
Referenze
Qualsiasi altra informazione che l'utente scelga di presentare

Se l'utente viene accettato per un colloquio o una proposta di assunzione verranno raccolte
ulteriori informazioni rilevanti, in aggiunta a quelle fornite durante il processo di selezione, che
verranno integrate nel record del dipendente.

INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE SERVIZI E SITI WEB
Raccogliamo informazioni sulla modalità con cui l'utente interagisce con il nostro sito Web e gli
altri Servizi, avvalendoci di cookie, tag di pixel e altre tecnologie analoghe. Sono incluse le
informazioni sull'utilizzo, la cronologia di esplorazione e le informazioni relative alle modalità di
navigazione dell'utente all'interno dei nostri Servizi. Potremmo raccogliere anche informazioni
sul dispositivo dell'utente, quali indirizzo IP, posizione, provider di servizi Internet, ID e sistema
operativo del dispositivo.
Potremmo raccogliere anche informazioni demografiche, come il paese e la lingua preferita
dell'utente, poiché la nostra Informativa sulla privacy potrebbe variare lievemente a seconda
del paese di residenza dell'utente.

INFORMAZIONI FORNITE DA TERZE PARTI
Potremmo ottenere informazioni tramite partner, vendor, fornitori e altre terze parti, che sono
in genere costituiti da entità aziendali (ma potrebbero essere anche istituti didattici o enti
pubblici) e possono trovarsi in una qualsiasi delle località in cui operiamo. Tali dati vengono
raccolti ad esempio allo scopo di migliorare l'esperienza nei nostri siti Web. Tali terze parti
sono suddivise nelle categorie seguenti:




Agenzie di pubblicità e marketing
Partner e piattaforme di social media
Partner promozionali

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni raccolte vengono utilizzate per scopi legali, che rientrano nei nostri interessi
legittimi, oltre che ai fini della conformità.
Espandere le sezioni che seguono per ulteriori informazioni.

COMUNICAZIONI

I recapiti che ci vengono forniti tramite il nostro sito Web dedicato alle promozioni possono
essere utilizzati per fornire agli utenti il premio o l'omaggio associato alla promozione.
Terminata la promozione, tali informazioni vengono rimosse dai nostri sistemi. Le promozioni
possono includere ulteriori avvisi che forniscono informazioni aggiuntive sull'utilizzo dei dati
personali degli utenti e per i quali potrebbe essere richiesto il consenso dell'utente.
Le informazioni che ci vengono fornite tramite il collegamento CONTATTACI possono essere
utilizzate per comunicare con l'utente in merito a un problema del prodotto acquistato o per
fornire un rimborso.

OPERAZIONI DI BUSINESS
Le informazioni che ci vengono fornite possono essere utilizzate ai fini del monitoraggio e della
prevenzione delle frodi, allo scopo di proteggere i nostri diritti legali e di adempiere agli obblighi
contrattuali.

FUNZIONALITÀ E MIGLIORAMENTI
Possiamo usare i cookie per consentire il funzionamento dei nostri siti Web, lavorare in modo
più efficiente e fornire informazioni di analisi. Per ulteriori informazioni, leggete l'Informativa
sui cookie di Energizer.

FONDAMENTO GIURIDICO DELLE NOSTRE MODALITÀ DI
UTILIZZO (solo visitatori SEE)
Se l'utente si trova nello Spazio Economico Europeo, il nostro fondamento giuridico per la
raccolta e l'utilizzo dei dati personali, come descritto in precedenza, dipende dai dati personali
in questione e dal contesto specifico in cui vengono raccolti.
In ogni caso, i dati personali dell'utente vengono raccolti esclusivamente se quest'ultimo
fornisce il proprio consenso, nei casi in cui tali dati personali sono necessari per adempiere a un
contratto con l'utente, se la legge ci impone di farlo o quando tale trattamento è nel nostro
interesse legittimo (ad esempio, per scopi amministrativi, per la prevenzione di frodi o crimini e
per supportare la protezione delle informazioni), nel rispetto degli interessi o dei diritti e delle
libertà dell'utente in materia di protezione dei dati.
Se richiediamo di fornire dati personali al fine di rispettare gli obblighi di legge o adempiere un
contratto con l'utente, tale motivazione verrà chiarita al momento della raccolta.

Provvederemo inoltre a informare l'utente quando tali informazioni sono obbligatorie e a
illustrare tutte le conseguenze che potrebbe subire qualora si rifiutasse di fornirle.
Analogamente, se i dati personali degli utenti vengono raccolti e utilizzati sulla base dei nostri
interessi legittimi (o quelli di qualsiasi terza parte), adotteremo le misure necessarie per
informare chiaramente gli utenti e illustrare i nostri interessi legittimi.
Energizer Holdings è il Titolare del Trattamento di tutti i dati personali raccolti nell'area SEE, a
meno che l'Informativa supplementare non specifichi altrimenti.
Per eventuali domande, se sono necessarie ulteriori informazioni in merito al fondamento
giuridico di qualsiasi attività di trattamento specifica o se si desidera contattare il Titolare del
Trattamento, inviare un messaggio all'indirizzo PRIVACY@ ENERGIZER.COM.

MODALITÀ DI CONDIVISIONE DELLE
INFORMAZIONI
Per fornire i Servizi, collaboriamo con le nostre società affiliate. Collaboriamo anche con
fornitori autorizzati e partner aziendali ("Partner"). Quando condividiamo i dati personali degli
utenti con i nostri Partner adottiamo misure appropriate, in genere misure contrattuali, per
limitare l'uso delle informazioni esclusivamente alle nostre finalità legali e autorizzate,
coerentemente con l'Informativa sulla privacy, oltre a misure di riservatezza e sicurezza
appropriate.
Energizer non condivide né vende, per qualsiasi utilizzo separato da parte di terzi, i dati
personali ricevuti dagli utenti tramite i suoi siti Web. Possiamo occasionalmente fornire a terze
parti rispettabili informazioni aggregate (statistiche) sui nostri clienti, sulle vendite, sugli schemi
di traffico online e sulle informazioni correlate, allo scopo di migliorare i Servizi. Tali statistiche
non includono alcuna informazione personale.
Le informazioni vengono condivise con terze parti quando richiesto dalla legge o per rispondere
a un processo legale, per salvaguardare i nostri clienti, per proteggere vite umane, per garantire
la sicurezza dei nostri servizi e per tutelare i nostri diritti legali.
Espandere le sezioni che seguono per ulteriori informazioni

CON SOCIETÀ AFFILIATE E FILIALI
Possiamo condividere le informazioni ricevute dagli utenti, inclusi i dati personali, con le nostre entità
affiliate e le nostre filiali in tutto il mondo. Tali entità possono trovarsi in paesi diversi dal nostro e

possono applicare standard di privacy diversi, potenzialmente inferiori a quelli del nostro paese di
origine.

CON TERZE PARTI
Possiamo condividere i dati personali degli utenti con provider di servizi di terze parti. Tali
entità non sono autorizzate a condividere o utilizzare i dati personali degli utenti per scopi
diversi dalla fornitura dei servizi da noi richiesti. Le informazioni degli utenti vengono condivise
per le finalità esposte nella presente Informativa sulla privacy, con le seguenti categorie di
destinatari di terze parti:




Terzi che forniscono assistenza per l'evasione degli ordini o per gestire richieste o perplessità relative ai
prodotti
Terzi che forniscono assistenza ai fini della selezione e dell'assunzione del personale
Terzi che forniscono assistenza per l'amministrazione dei nostri siti Web, delle nostre offerte e delle
nostre promozioni

VENDITE, FUSIONI E ACQUISIZIONI
Possiamo divulgare dati personali nell'ambito di una transazione aziendale ipotetica o effettiva, ad
esempio in caso di riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione, trasferimento o altra
disposizione relativa a tutta o parte della nostra azienda, con i relativi beni immobiliari e le scorte
(incluso il caso di bancarotta o altro procedimento analogo).

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI PERSONALI
Energizer è un'organizzazione globale e i dati personali degli utenti possono essere
memorizzati o trattati al di fuori del paese di origine dell'utente, inclusi paesi che
potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei dati personali garantito dal paese di
origine degli utenti. Adottiamo precauzioni con lo scopo di garantire che, in caso di
trasferimento internazionale, i dati personali degli utenti vengano sottoposti a misure di
sicurezza appropriate, conformemente alle leggi sulla protezione dei dati, inclusi gli Articoli
44-50 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation) della UE.
In genere tali protezioni includono misure di sicurezza contrattuali che impongono a tutte le
parti a cui vengono trasferiti i dati personali di garantire la protezione e la sicurezza dei dati,
utilizzandoli esclusivamente per le finalità specificate da Energizer.

Per ulteriori informazioni sulle nostre procedure di trasferimento dei dati, o per richiedere una

copia dell'elenco delle misure di protezione applicate o dei paesi in cui vengono trattati i
dati personali, potete contattare PRIVACY@ENERGIZER.COM.

OPZIONI E DIRITTI DEGLI UTENTI
Energizer rispetta i diritti degli utenti relativamente alle modalità di utilizzo e condivisione
dei relativi dati personali. Gli utenti hanno diritto a consultare o richiedere la correzione dei
propri dati personali. Se l'utente si trova nella UE, potrebbe avere ulteriori diritti garantiti
dal GDPR.
Espandere le sezioni che seguono per ulteriori informazioni.

CONSULTAZIONE, CORREZIONE O ELIMINAZIONE DEI DATI
DEGLI UTENTI
Se l'utente desidera correggere o aggiornare i propri dati personali, oppure richiedere di

consultare o eliminare i propri dati personali, può contattarci all'indirizzo
PRIVACY@ENERGIZER.COM
Ricordate che siamo obbligati a verificare la vostra identità prima di fornire dati personali.
Se richiedete una modifica o l'eliminazione dei vostri dati personali, ricordate che noi
potremmo avere comunque l'esigenza di conservare determinate informazioni ai fini della
tenuta delle registrazioni contabili e/o per completare qualsiasi transazione iniziata
dall'utente prima di richiedere tale modifica o eliminazione. Alcuni dati degli utenti
potrebbero inoltre rimanere nei nostri sistemi e in altre registrazioni, ove necessario per
garantire la conformità alle leggi applicabili.

ULTERIORI DIRITTI RELATIVI ALLA RISERVATEZZA DEI DATI
Il GDPR della UE e le leggi di alcuni paesi possono garantire all'utente diritti aggiuntivi. Ad
esempio, i cittadini della SEE possono richiedere:






Le finalità del trattamento
Le categorie di dati personali interessate
Quali altre entità esterne potrebbero ricevere i dati da Energizer
Da quale fonte di informazioni sono stati ottenuti i dati dell'utente, se quest'ultimo non li ha forniti
direttamente
Per quanto tempo rimarranno memorizzati

In molti paesi gli utenti possono avere diritto a presentare un reclamo presso l'autorità
competente per la riservatezza dei dati, qualora non siano soddisfatti delle nostre modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti.

ALTRE INFORMAZIONI CORRELATE ALLA PRIVACY
Di seguito sono riportate ulteriori informazioni importanti per gli utenti, come la modalità con
cui intendiamo comunicare le modifiche alla presente Informativa, le nostre procedure di
conservazione dei dati, l'utilizzo dei dati personali dei minori e la sicurezza delle informazioni.
Espandere le sezioni che seguono per ulteriori informazioni.

SICUREZZA
Energizer attribuisce la massima importanza alla sicurezza dei dati degli utenti. Durante il
trattamento dei dati degli utenti, utilizziamo misure di sicurezza ragionevoli e appropriate di
tipo amministrativo, tecnico e organizzativo, al fine di proteggere i dati personali degli utenti da
rischi come la perdita temporanea o permanente, la distruzione oppure l'accesso, l'alterazione,
l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati o illegali.
Noi richiediamo ai nostri fornitori e partner di applicare misure di protezione analoghe quando
consultano o utilizzano i dati personali da noi condivisi. Naturalmente, non esistono tecnologie,
sistemi o mezzi di trasmissione dei dati completamente sicuri. Se l'utente ha motivo di ritenere
che la sua interazione con la nostra azienda non sia più sicura, dovrebbe comunicarcelo
immediatamente all'indirizzo PRIVACY@ENERGIZER.COM.

DATI PERSONALI DEI MINORI
Noi rispettiamo il Children's Online Privacy Protection Act negli Stati Uniti e altre leggi analoghe
nel resto del mondo, ove applicabili ai Servizi Energizer. Noi non raccogliamo intenzionalmente
i dati personali dei minori senza il consenso appropriato di un genitore o tutore legale. Se
l'utente ritiene che potremmo aver raccolto i dati personali di un minore senza il consenso
apposito, può comunicarcelo all'indirizzo PRIVACY@ENERGIZER.COM

CONSERVAZIONE
I dati personali degli utenti vengono conservati per il periodo necessario a: Fornire all'utente i
servizi che ci ha richiesto, come necessario per rispettare gli obblighi di legge (ad esempio per
rispettare i requisiti relativi alla conservazione obbligatoria delle registrazioni o alla
conservazione per fini legali), come concordato in un apposito modulo di consenso, allo scopo

di risolvere le controversie e comunque di adempiere alle finalità, ai diritti e agli obblighi
delineati nella presente Informativa sulla privacy.
I periodi di conservazione possono variare notevolmente in base al tipo di informazioni e alle
relative modalità di utilizzo. I nostri periodi di conservazione sono basati su criteri che
includono i periodi di conservazione imposti dalla legge, le controversie in sospeso o potenziali,
i nostri diritti di di proprietà o proprietà intellettuale, i requisiti contrattuali, le direttive o le
esigenze operative e gli archivi storici.

SITI E SERVIZI DI TERZE PARTI
La presente Informativa sulla privacy non copre le politiche e le procedure di terze parti o altre
organizzazioni che non operano per nostro conto, incluse le politiche e le procedure correlate a
privacy e sicurezza, raccolta dei dati, applicazione del trattamento, conservazione e
divulgazione, e noi non ne siamo in alcun modo responsabili. Sono inclusi:



I terzi che gestiscono qualunque sito o servizio a cui è collegato il presente sito.
Qualsiasi sviluppatore di app, provider di app, provider di piattaforme di social media, provider di sistemi
operativi, provider di servizi wireless o produttore di dispositivi, inclusi tutti i dati personali trasmessi
dall'utente a tali organizzazioni tramite i Servizi, le app o le pagine dei social media di Energizer o in
connessione con gli stessi.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Di tanto in tanto, possiamo modificare la presente Informativa sulla privacy affinché rispecchi
con precisione le nostre procedure e i nostri Servizi, oltre a rispettare i requisiti di legge. La
data dell'Ultima revisione riportata all'inizio della presente Informativa indica il giorno
dell'ultima modifica e viene aggiornata ogni volta che viene pubblicata una revisione.
Qualsiasi modifica alla presente Informativa sulla privacy entra in vigore quando viene
pubblicata nel nostro sito Web. Invitiamo gli utenti a ricontrollarla regolarmente, per
mantenersi informati sugli eventuali aggiornamenti all'Informativa.

