
Informativa sulla Privacy  

Il Nostro Impegno a Tutela della Privacy Online 

Il vostro diritto alla privacy è importante. Trimble ritiene che le informazioni personali che voi decidete di 
fornire on-line debbano essere utilizzate solo per aiutarci a fornirvi la massima qualità di prodotti, servizi e 
supporto. Pubblichiamo questa Informativa sulla Privacy per farvi conoscere le pratiche informative per i 
siti web di Trimble, quali il tipo di dati raccolti e memorizzati, come le informazioni sono utilizzate e con 
quali soggetti le informazioni sono condivise. Possiamo di volta in volta aggiornare la nostra Informativa 
sulla Privacy, al fine di rimanere aggiornati sui cambiamenti nella nostra attività e per offrirvi un servizio 
migliore. Vi invitiamo a visitare costantemente questa pagina per essere informati delle eventuali 
modifiche apportate. 

La presente Privacy Policy copre l'intera famiglia di Trimble siti web aziendali. Questi siti sono gestiti da 
Trimble Inc. dai suoi impianti. Alcune delle nostre filiali o alcuni nostri programmi hanno una propria policy 
sulla privacy, a volte l’una diversa dalle altre. Vi invitiamo a leggere questa policy sulla Privacy e quelle 
dei siti web che visitate. 

Consenso all’Uso e al Trasferimento dei Dati Personali 

Ogni volta in cui inviate i vostri dati personali per il tramite dei siti Web di Trimble, inviate tali dati a noi 
(Trimble Inc), negli Stati Uniti. Noi raccoglieremo, elaboreremo e trasferiremo i vostri dati personali 
conformemente a questa Informativa sulla Privacy, ma forse non in conformità con le disposizioni di legge 
della giurisdizione in cui risiedete. Inviando i vostri dati personali attraverso i siti web di Trimble voi 
acconsentite al fatto che Trimble raccolga, utilizzi, immagazzini e trasferisca i vostri dati personali al 
proprio database aziendale ed ad altri archivi, ovunque gli stessi si trovino, per gli scopi per i quali tali 
informazioni sono state inviate ed in conformità con le policy enunciate in questa Informativa sulla 
Privacy. 

Tipi di Dati Raccolti Online 

È possibile consultare la maggior parte dei nostri siti Web senza inserire alcuna informazione personale. 
In questi casi verranno raccolte solo informazioni generali, che non identificano personalmente gli utenti 
(quali il tipo di sistema operativo/browser utilizzato e le pagine visitate) e che sono registrate da Trimble, 
in qualità di provider di servizi Internet, attraverso le visite del sito. Ciò significa che la sessione di ogni 
utente verrà monitorata, ma gli utenti non saranno identificati individualmente. 

Tuttavia, vi sono casi in cui noi, o i nostri partner commerciali (come ad esempio i nostri fornitori esterni di 
servizi di seguito indicati), possiamo aver bisogno di ricevere alcune informazioni personali. 

Ad esempio, potete scegliere di fornirci le vostre informazioni personali quando: 

• Accedete o effettuate una registrazione per l’accesso ad alcuni dei nostri siti web,quali, ad 
esempio: http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Acquistate prodotti o servizi  
• Vi registrate quail utenti dei prodotti Trimble  
• Richiedete servizi di assistenza per materiali, di assistenza clienti o altri servizi e assistenza, 

riparazioni ed aggiornamenti dei prodotti  
• Vi iscrivete a servizi di newsletter e ad altri servizi online 
• Accedete a concorsi, lotterie e altre promozioni sponsorizzati da Trimble  
• Create un profilo utente per ricevere future informazioni, offerte speciali ed altre comunicazioni 
• Fate domanda per ottenere un impiego in connessione con le offerte di lavoro di Trimble.  
• Vi registrate per utilizzare il servizio Dimensions User Conference di Trimble. 

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


In tali occasioni è possibile che vi venga richiesto di fornire informazioni di contatto e di fatturazione (ad 
esempio, il vostro nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero di carta di credito e la data 
di scadenza), così come informazioni sul prodotto o sul servizio acquistato (ad esempio, l'ID del prodotto , 
numero di serie, il numero del clienti, la versione del prodotto). Possono anche essere richieste 
informazioni demografiche o altre informazioni personali, tuttavia, la fornitura volontaria di tali informazioni 
è facoltativa. Fornendo le informazioni a Trimble presti il tuo consento al trasferimento, da parte di 
Trimble, di tali informazioni alle proprie banche dati aziendali e ad altri archivi, ovunque gli stessi si 
trovino. 

Uso dei Dati  

Trimble utilizza le informazioni personali raccolte sui propri siti web per gli scopi per cui le stesse sono 
richieste o se necessario o consentito dalla legge applicabile (ad esempio, in alcune giurisdizioni 
potrebbe essere necessario, in base alla normativa fiscale applicabile, conservare le fatture). Trimble può 
inoltre utilizzare le informazioni fornite per comunicare in seguito ai propri utenti i nuovi sviluppi per 
quanto riguarda i prodotti ed i servizi dagli stessi acquistati o per informarli in merito a nuovi prodotti, 
offerte speciali e servizi offerti da Trimble, dalle sue consociate ed affiliate ("Società Trimble" ) o dai suoi 
partner commerciali. E 'importante notare che si può scegliere di non ricevere ulteriori informazioni da 
Trimble, come di seguito meglio specificato. Trimble utilizza le informazioni non personali per analizzare i 
dati relativi all’andamento delle vendite da un punto di vista geografico, temporale e demografico. 

L’impiego specifico di informazioni personali che si discosti da quanto previsto in questa Informativa sulla 
Privacy (qualora ve ne sia uno) potrà essere visionato all’interno delle Condizioni d’Uso o nei Termini di 
Servizio o all’interno delle policy sulla privacy applicabili ad un particolare servizio, concorso o 
promozione. Nella misura in cui l’utente riceva una comunicazione in relativa a possibili usi delle proprie 
informazioni personali che siano diversi da quelli descritti in questa Informativa sulla Privacy durante il 
contratto di servizio stipulato con Trimble o a seguito dell'iscrizione ad un particolare concorso o 
promozione, gli usi delle informazioni previsti in tali accordi, concorsi o promozioni sostituiranno la 
presente Informativa sulla Privacy. Si prega di rivedere attentamente le Condizioni d'Uso, i Termini di 
Servizio e le policy sulla privacy applicabili al servizio che avete acquistato o ai concorsi o alle promozioni 
a cui vi siete iscritti o a cui partecipate. 

Soggetti con cui Condividiamo le Informazioni 

Nello svolgimento delle normali attività commerciali, Trimble non venderà, commercerà o noleggerà a 
soggetti terzi le informazioni personali che vi identificano senza il vostro consenso. Trimble potrà 
condividere le informazioni personali che fornite online con le Società Trimble di seguito descritte:  

• Società Affiliate e Partner Commerciali. Trimble collabora con una serie società affiliate e partner 
commerciali che agiscono per suo conto per gli usi di cui sopra. Ad esempio, uno dei fornitori 
esterni di servizi di seguito elencati può ospitare o utilizzare un servizio online Trimble, o 
elaborare le transazioni effettuate con carta di credito. Quando una società affiliata o uno dei 
nostri partner commerciali è coinvolta in una transazione con voi, Trimble potrà condividere le 
informazioni di identificazione personale relative a tale transazione. 
 

• Rivenditori e Distributori Autorizzati Trimble. Trimble collabora con ed attraverso i membri del 
proprio canale distributivo per fornire ai clienti ed ai potenziali clienti informazioni sul prodotto e 
sul servizio. Ad esempio, Trimble può trasmettere le informazioni di contatto di un potenziale 
cliente a un rivenditore autorizzato Trimble al fine di rispondere ad una richiesta del cliente 
relativa ai prodotti Trimble. Trimble può inoltre trasmettere le informazioni di contatto necessarie 
per permettere ad un rivenditore autorizzato Trimble di fornire ai clienti un aggiornamento del 
prodotto. Trimble richiede ai propri rivenditori e distributori di mantenere riservati i dati personali 
dei clienti o dei potenziali clienti loro comunicati.         
  



• Agenti. Trimble utilizza alcuni agenti che operano in nome e per conto della stessa. Ad esempio, 
gli agenti possono evadere gli ordini, fornire assistenza o organizzare lotterie. Gli agenti hanno 
accesso alle sole informazioni necessarie per svolgere le loro funzioni e Trimble richiede ai suoi 
agenti di mantenere riservate le informazioni personali identificative loro comunicate.  
  

• Fusioni e Riorganizzazioni. Le informazioni sui clienti possono essere cedute a soggetti terzi in 
caso di una riorganizzazione aziendale, quali una fusione, un’acquisizione o la vendita o il 
trasferimento di attività da parte di Trimble al di fuori del normale corso degli affari.  
 

• Altre Situazioni. Trimble può infine comunicare le informazioni personali che vi identificano, 
quando ritenga, secondo buona fede, che tale operazione sia ragionevolmente necessaria per (i) 
rispettare la normativa applicabile, (ii) far rispettare o applicare le condizioni dei nostri accordi con 
l'utente (ad esempio, le condizioni d’uso del sito web di Trimble), o (iii) per proteggere i diritti, la 
proprietà o la sicurezza di Trimble, i nostri utenti del sito Web, o altri soggetti.  
  

Alcuni Particolari Fornitori Esterni di Servizi  

I fornitori esterni di servizi di seguito indicati raccolgono informazioni attraverso i nostri siti web:  

• Quando acquistate i nostri prodotti e servizi da un negozio online, le vostre informazioni di 
contatto e di fatturazione saranno raccolte da Wells Fargo Merchant Solutions. Per una 
descrizione completa delle policy sulla privacy e del sistemi di sicurezza di Wells Fargo si prega 
di visitare l’informativa sulla privacy di Wells Fargo al seguente link: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml  
 

• http://www.verisign.com  
Trimble usa VeriSign, Inc. per l’elaborazione delle transazioni via carta di credito effettuate sul 
Trimble Store. Trimble invia a VeriSign il nome del cliente ed i dettagli della sua carta di credito. 
Per ulteriori informazioni su VeriSign si prega di visitare il suo sito web al seguente indirizzo 
internet http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Link 

Si prega di notare che i nostri siti web possono contenere dei link ad altri siti. Vi preghiamo di 
comprendere che quando accedete ad un sito web di soggetti terzi, anche nel caso in cui questi contenga 
il logo Trimble e contenuti relativi ai prodotti e servizi di Trimble, tale sito Web è del tutto indipendente da 
Trimble. Trimble non controlla le policy sulla privacy dei siti di soggetti terzi. Se si clicca un banner o un 
link ad un sito terzo e si inviano le proprie informazioni si sarà soggetti alle policy sulla privacy di tali 
soggetti terzi. Trimble non si assume alcuna responsabilità in relazione alle eventuali policy di terze parti 
o alle azioni di terzi. Un link ad un sito web di terze parti non è da considerarsi come un’adesione di 
Trimble. 

Scelta 

Trimble non condividerà le informazioni personali che vi identificano e che le vengono fornite on-line, ad 
eccezione di quanto indicato in precedenza, senza concedervi la possibilità di prestare o negare il vostro 
consenso in merito a tali divulgazioni. Quando si fa un ordine per i prodotti Trimble, quando ci si registra 
come utente di prodotti, servizi o promozioni di Trimble, oppure quando si trasmette un profilo utente, 
Trimble vi da la possibilità di indicare se desiderate ricevere future informazioni, offerte speciali e 
comunicazioni via e-mail. Tutte le e-mail commerciali non sollecitate e le comunicazioni promozionali vi 
permettono di rifiutare comunicazioni future. Inoltre, si può scegliere in qualsiasi momento di non ricevere 
tali informazioni da Trimble inviando la propria richiesta al seguente indirizzo e-mail: 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
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privacy@Trimble.com. Trimble farà del proprio meglio per rispettare tempestivamente tutte le richieste di 
questo tipo. 

Cookies e Opzioni per Controllare l'Uso delle Informazioni Personali  

I cookies sono piccoli pezzi di informazioni memorizzate nel browser del disco rigido del vostro computer. 
Alcune pagine Trimble utilizzano i cookie, inviati da Trimble o dai suoi agenti, per offrirvi un servizio 
migliore quando visitate nuovamente il sito. Qualora preferiate non ricevere cookies, è possibile 
impostare il vostro browser in modo che vi richieda di accettare o rifiutare del tutto i cookies. Tuttavia, 
qualora tale impostazione sia attiva, alcune parti di alcuni siti potrebbero non funzionare correttamente.  

È necessario essere consapevoli che se si forniscono volontariamente online delle informazioni personali 
nelle aree pubbliche, queste informazioni possono essere raccolte e usate da altri soggetti. Trimble non 
controlla le azioni dei propri visitatori ed utenti registrati. Se si forniscono informazioni personali all’interno 
di una recensione, in un “bulletin board” o in qualsiasi altra parte del sito web Trimble accessibile al 
pubblico, lo si fa a proprio rischio e si comprende altresì che le informazioni trasmesse possono essere 
raccolte e usate da altri per inviare messaggi indesiderati o pubblicità, o per altri scopi. Ricordiamo che la 
tutela della vostra privacy comincia da voi. Siete gli unici responsabili del mantenimento della 
riservatezza in relazione alla password che utilizzate, e dovete sempre essere attenti e responsabili 
quando divulgate informazioni online. Anche se Trimble farà tutto quanto ragionevolmente possibile da un 
punto di vista commerciale per tutelare la privacy dei vostri dati personali, la trasmissione di informazioni 
effettuate per mezzo di Internet non può essere totalmente sicura. Trimble non si assume alcuna 
responsabilità in merito alla divulgazione di informazioni causata da errori di trasmissione o azioni di 
soggetti terzi non autorizzati. Trimble non può assicurare o garantire la sicurezza di tutte le informazioni 
che vengono trasmesse dall’utente o attraverso i propri servizi.  

Come Accedere e Correggere le Proprie Informazioni  

Potete accedere o richiedere la correzione delle vostre informazioni personali che vi identificano e che 
sono raccolte e conservate in forma recuperabile da Trimble, seguendo questa procedura:  

1. Contattate il Privacy Program Manager di Trimble all’indirizzo mail privacy@Trimble.com per le 
richieste generali, o il Dipartimento Risorse Umane di Trimble al HR_HELP@Trimble.com per le 
richieste relative al resoconto online delle trasmissioni, inviando un messaggio dettagliato con cui 
specifichi la vostra richiesta; in particolare è necessario fornire:  

 informazioni complete di contatto (il vostro nome, indirizzo, indirizzo e-mail, 
numero di telefono)  

 dettagli della richiesta (ad esempio il cambiamento di indirizzo e-mail, annullare 
l'iscrizione ad una newsletter, la revisione dei dati personali, ecc.) Si prega di 
essere molto dettagliati nella spiegazione delle preoccupazioni che hanno 
causato la vostra richiesta.  

2. Per proteggere la vostra privacy e la vostra sicurezza, adotteremo tutte le ragionevoli misure 
necessarie per verificare l'identità dell'utente prima di concedere l'accesso alle informazioni o 
effettuare correzioni.  

3. Trimble non prevede alcun limite di frequenza o di spesa per quanto riguarda l’accesso alle 
vostre informazioni, tuttavia si riserva il diritto di rifiutare richieste irragionevoli relative all'accesso 
alle informazioni ed alla loro correzione. Se tale diritto viene esercitato, Trimble vi informerà in 
merito alle ragioni per cui la richiesta viene rifiutata e vi indicherà il procedimento di risoluzione 
delle controversie utilizzabile, qualora si desideri utilizzarlo  

4. Se le informazioni per cui è richiesto l'accesso non sono gestite in forma recuperabile, Trimble vi 
spiegherà perché l'accesso non può essere consentito, nonché come questi tipi di informazioni 
vengono raccolti ed utilizzati.  

mailto:privacy@Trimble.com
mailto:privacy@Trimble.com
mailto:HR_HELP@Trimble.com


5. Se le informazioni per le quali è richiesto l'accesso sono gestite in forma recuperabile, Trimble 
risponderà alla vostra richiesta entro dieci giorni lavorativi. L'accesso alle informazioni sarà 
effettuato in forma di divulgazione e non comporta l'accesso diretto ai nostri archivi on-line o off-
line di dati.  

Come Contattarci 

Se avete domande o richieste in relazione alla presente Informativa sulla Privacy potete contattarci al 
seguente indirizzo e-mail: privacy@Trimble.com. 

Lingua ufficiale 

La lingua ufficiale di questa Informativa sulla Privacy è l'inglese. Ai fini dell’interpretazione, o in caso di un 
conflitto tra la versione in inglese di questa Informativa sulla Privacy e le versioni redatte in altra lingua, la 
versione in lingua inglese prevarrà. 
 
Rev. 28 Noviembre 2016. 
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