Tierra Privacy Statement for EU Data
Your privacy and trust are important to us and this Privacy Statement (“Statement”) provides important information about how
Tierra (“Tierra”, “we” or “us”) handle personal information. This Statement describes which personal data we collect through our
website, application, product, software, or service that links to such website, application, product and or software as well as
through our sales and marketing activities (collectively, our “Services”) and the purpose why we process your personal
information.
Subject of data protection is personal data (hereinafter “Personal Data” or “Personal Information”). Pursuant to Art 4 No. 1 of
the European Regulations dated April 27th, 2016 no. 679 (“GDPR”), this is all information relating to an identified or identifiable
natural person; this includes, for example, names or identification numbers.
Please read this Statement carefully and contact our e-mail address privacy@tierratelematics.com if you have any questions about
our privacy practices or your personal information choices.
It is important that you check back often for updates to this Statement. If we make changes we consider to be important, we will
let you know by placing a notice on the relevant Services and/or contact you using other methods such as email. A current version
of this Statement is always accessible on our website.
This Statement was last updated on May 25, 2018.
1. What Information about You is Collected by Tierra?
Tierra may request and/or collect certain personal information from you whenever you interact with us, when you enter personal
information on our website or provide us with personal information in any other way including your name, address, email address,
telephone number, etc., as well as information related to customer satisfaction surveys, customer purchasing habits, warranty
information and/or other purchasing information or other information volunteered by you. Tierra may also collect other technical
information such as your IP address, MAC address, internet service provider, computer operating platform, web browser, and
other similar information. We also collect personal data such as name, surname, e-mail and phone number of the relevant contact
person of your company. If you work as an individual, we will also collect payment information such as bank information and VAT
number. You are under no obligation to provide any personal information to Tierra. However, the information Tierra learns from
customers helps us personalize and improve the experience at Tierra's websites. If you don't provide such information, some
features of Tierra's websites may not be available to you.
We also collect personal information from third parties such as our partners, service providers, and publicly available websites, to
offer Services we think may be of interest and to help us maintain data accuracy and provide and enhance the Services.
2. Name and Contact Details of Data Controller Handling Personal Information
Tierra S.p.A (Via Lombardore 223 10040 Leinì (Turin), Italy) - https://www.tierratelematics.com/
3. How Does Tierra Handle Your Personal Data?
1.

Tierra collects, obtains, uses and provides personal information in an appropriate manner.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

Tierra makes best efforts to ensure personal data to be precise and up-to-date.
Tierra takes necessary and appropriate measures to manage personal data including protecting personal data against
unauthorized access, loss, leak and damage.
Tierra complies with its obligations under the GDPR by keeping personal data up to date; by storing and destroying it
securely; by not collecting or retaining excessive amounts of data; by protecting personal data from loss, misuse,
unauthorized access and disclosure and by ensuring that appropriate technical measures are in place to protect personal
data. In determining data retention periods, Tierra takes into consideration local laws, contractual obligations, and the
expectations and requirements of our customers
Tierra complies with laws, regulations and the guidelines for them as well as internal rules on personal information.
When contracting the handling of personal data to a third party, Tierra only entrusts to a contractor who meets the
requirements based on Tierra’s internal rules. Tierra manages such contractors in an appropriate manner.
Tierra remains up to date towards any change of the EU (and local) legislation regarding data protection (including the
GDPR).

4. What is the Purpose and Legal Basis of Processing Personal Information?
We collect, use, disclose, transfer, and store personal information when needed to provide our Services and for our operational
and business purposes as described in this Statement.
Tierra ensures that, in the process of providing its products and services, it will obtain only personal data necessary to carry out
its business through the Tierra business entities for the purposes of use (as described below).
Tierra may process your personal information for the following purposes:
- Sales of Products - Providing with products and services that Tierra and its subsidiaries and partners offer ("Products") and
managing contractual relationship related to providing Products and other business activities. The processing of personal data is
carried out on the basis of legal regulations that allow us to process personal data to the extent necessary for the use of a service
or the performance of a contract, Art 6 para. 1 b) GDPR.
- Use of Products - Planning, development, manufacturing, installation, support, training and maintenance of machines and
equipment, providing and distributing information such as information on Products, contact you about warranty, service and sales
issues. The processing of personal data is carried out on the basis of legal regulations that allow us to process personal data to the
extent necessary for the use of a service or the performance of a contract, Art 6 para. 1 b) GDPR.
- Marketing and Communication - Information communication and information processing services & advertising and holding
campaigns, exhibits and other events to promote Products as well as deliver and suggest tailored content such as news, research,
reports, and business information and to personalize your experience with our Services & Providing and distributing brochures,
materials and samples of Products. When you communicate with us or sign up for promotional materials, we process such data
on the basis of our legitimate interest, Art 6 para. 1 f) GDPR, and our legitimate interest is to provide you with our promotional
messages. Where we are required under applicable local law to obtain your consent for sending you marketing information, the
legal basis is your consent, Art 6 para. 1 a) GDPR. If the processing of your personal data is based on your consent, you have the
right to withdraw your consent at any time.
- Improvement of our website - personalizing your experience at our websites; selectively sending you information that may be
of interest to you; contests and sweepstakes; market research and online surveys; automatic monitoring of statistical information
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to determine how Tierra's websites are being used. The processing of personal data is carried because Tierra has a predominant
legitimate interest in making the use of the website as easy and efficient as possible, Art 6 para. 1 f) GDPR. (for more information
see clause 5 below)
- Improvement of our Products - Conducting surveys on Products and analysis of the results. The processing of personal data is
carried because Tierra has a predominant legitimate interest to enhance your experience and to develop and improve our
products, Art 6 para. 1 f) GDPR.
- Compliance/Regulatory - Exercising rights and fulfilling obligations provided by and required by laws and regulations, assisting
in an investigation, to protect and defend our rights and property, or the rights or safety of third parties, to enforce this Privacy
Policy, or agreements with third parties or for crime-prevention purposes. The processing is carried out because it is necessary for
compliance with a legal obligation to which the controller is subject, Art 6 para. 1 c) GDPR.
- Application Process – We collect personal data relating to job applicants in connection with our employment
application/recruiting process. In instances where personal data is collected in connection with a specific open position we will
store the subject personal data for no more than 30 days following the date on which the subject opening is no longer available.
In instances where personal data is collected that is not specifically associated to an open position we will store the subject
personal data for no more than 180 days. Should we wish to keep your personal information on file longer for consideration for
future suitable employment opportunities with us we will ask for your consent, which, if given, can be withdrawn at any time.
5. Cookies and Analytics
5.1. Cookies
We store so-called "cookies" in order to offer you a comprehensive range of functions and to make the use of our websites more
convenient. You will find all information on the following page - https://www.tierratelematics.com/panels/cookie-policy-en.html
6. Processing of Sensitive Personal Data
We do not process any sensitive personal data (e.g. health or religious data) from you unless we have previously asked for your
written consent, Art 9 para. 2 a) GDPR.
7. Sharing Your Personal Data
Your personal data will be shared within the following entities:
□

Our Group of Companies and we have made sure that the entire Tierra Group respect the GDPR and only share your
personal information within the Tierra Group if this is legitimate, e.g. because there are necessary intra-group agreements
in place or because it serves internal administrative purposes in which case we will weigh up your conflicting interests in
accordance with the GDPR.

□

Third party service providers which have been thoroughly selected based on their compliance with the GDPR and only when
to fulfill the services they provide to us, such as software, system, and platform support; direct marketing services; cloud
hosting services; advertising; data analytics; and order fulfillment and delivery. Our third-party service providers are not
permitted to share or use personal information we make available to them for any other purpose than to provide services
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to us. We will enter into the necessary legal agreements with the third-party service providers in order to secure your
personal information.
□

Business Partners - Tierra may share personal information with business partners in order to improve your experience with
Tierra and for Tierra's marketing purposes. Tierra may share non-personal aggregate data about sales, customers, visitors
to the site and related site information with third parties. We will enter into the necessary legal agreements with our
business partners in order to secure your personal information.

We do not sell or share your personal information to or with any other third parties.
8. Your Rights and Your Personal Data
You have the following rights with respect to your personal data:
Right of access
You have the right to request from us access to the processed personal data concerning you to the extent of Art 15 GDPR at
any time. For this purpose, you can send your request via email to the address stated above.
Right to rectification of incorrect data
You have the right to request from us the immediate rectification of the personal data concerning you, if these are incorrect.
To do this, please contact the contact address stated above.
Right to erasure
Under the requirements set out in Art 17 GDPR you have the right to request from us the erasure of the personal data
concerning you. These requirements especially provide a right to erasure where the personal data are no longer necessary in
relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed, the personal data have been unlawfully
processed, you object to the processing or the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union
or Member State law to which the we are subject. Regarding the period for which the personal data will be stored please
refer to No. 13 of this data protection declaration. To assert one of the above-mentioned rights please contact us under the
contact address stated above.
Right to restriction of processing
You have the right to request us to restrict the processing according to Art 18 GDPR. This right especially exists when the
accuracy of the personal data is contested between the user and us, for a period enabling us to verify the accuracy of the
personal data, in the case that the data subject who has a right to erasure opposes the erasure of the personal data and
requests the restriction of their use instead, for the case that we no longer need the personal data for the purposes of the
processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims as well as if
the successful exercise of an objection between us and the user is still controversial. To assert the above mentioned right
please contact us under the contact address stated above.
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Right to data portability
You have the right to receive the personal data concerning you which you have provided to us in a structured, commonly
used and machine-readable format according to Art 20 GDPR. To assert one of the above-mentioned rights please contact us
under the contact address stated above.
Right to object
Pursuant to Art 21 GDPR, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to
processing of personal data concerning you which is based on lit e) or f) of Art 6 para. 1 GDPR. We will no longer
process your personal data unless we demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override
your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims.
Right to lodge a complaint
You also have the right to lodge a complaint with the responsible supervisory authority in the Member State of your habitual
residence, place of work or place of the alleged infringement if you consider that the processing of personal data relating to
you infringes the GDPR.
A list of all European data protection authorities can be found here: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/dataprotection-authorities/index_en.htm.
9. Marketing Communication
We like to send you free publications like product news and insights, press releases and company news, as well as invitations for
events, training and webinars.
Your personal data will be processed in order to be able to offer you the contents as ordered by you, Art 6 para. 1 b) GDPR.
You can unsubscribe from these communication at any time. Each communication contains information on how you can cancel
the subscription with effect for the future.
In case of other e-mail-marketing related to direct marketing, we reserve the right to send you information on goods and services
similar to those you have purchased from us by e-mail. You can object to receiving such information by email at any time. Each
email contains information on how to unsubscribe from future emails.
10. Cross-border Personal Data Transfer and Storage of Your Personal Data
Tierra belongs to the Topcon group, a global organization, and your personal information may be stored and processed outside of
your home country. We take steps to ensure that the information we collect is processed according to this Statement and the
requirements of applicable law wherever the data is located. Regardless of location, Tierra handles personal data as described in
this Statement.
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Tierra has networks, databases, servers, systems, support, and help desks located throughout our offices around the world. We
collaborate with third parties such as cloud hosting services, suppliers, and technology support located around the world to serve
the needs of our business, workforce, and customers. We take appropriate steps to ensure that personal information is processed,
secured, and transferred according to applicable law. In some cases, we may need to disclose or transfer your personal information
within Tierra or to third parties in areas outside of your home country. The areas in which these recipients are located will vary
from time to time, but may include the United States, Japan, Europe and other countries where Tierra has a presence or uses
contractors.
When we transfer personal information from the European Economic Area to other countries in which applicable laws do not
offer the same level of data privacy protection as in your home country, we take measures to provide an appropriate level of data
privacy protection. In other words, your rights and protections remain with your personal information. For example, we use
approved contractual clauses, multiparty data transfer agreements, intragroup agreements, and other measures designed to
ensure that the recipients of your personal information protect it. If you would like to know more about our data transfer practices,
please contact our Data Protection Officer.
11. How Long Do We Keep Your Personal Information?
We erase or make your personal information anonymous as soon as they are no longer required for the purposes for which we
have collected or used them in accordance with this Statement. As a rule, we store your personal data for the duration of the
usage or contractual relationship plus a reasonable period of time in which we keep backups after deletion.
12. Security and Safety Measures
Tierra takes data security seriously, and we use appropriate technologies and procedures to protect personal information. Our
information security policies and procedures are closely aligned with widely accepted international standards and are reviewed
regularly and updated as necessary to meet our business needs, changes in technology, and regulatory requirements.
13. Links to Other Websites
Tierra's websites may contain links to other websites. These third-party websites have their own privacy policies, including cookies,
and we encourage you to review them. They will govern the use of personal information that you submit or which is collected by
cookies whilst visiting these websites. This Statement does not apply to third party websites and any personal data you provide
to third party websites is at your own risk.

***
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Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

La tua privacy e la tua fiducia sono importanti per noi e queste informazioni sulla privacy forniscono indicazioni importanti su
come Tierra ("Tierra", "noi" o "ci") gestiscono le informazioni personali. Le presenti informazioni descrivono quali dati personali
raccogliamo attraverso il nostro sito Web, l'applicazione, il prodotto, il software o il servizio che si collega a tale sito Web,
applicazione, prodotto e/o software, nonché attraverso le nostre attività di vendita e marketing (complessivamente, i nostri "
Servizi ") e lo scopo per cui trattiamo le tue informazioni personali.
Oggetto della protezione dei dati sono i dati personali (di seguito "Dati Personali" o "Informazioni Personali"). Ai sensi dell'Art 4 n.
1 del del Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (“GDPR”), si tratta di tutte le informazioni relative a una persona fisica
identificata o identificabile; questo include, ad esempio, nomi o numeri di identificazione.
Si prega di leggere attentamente questa Informativa e contattare il nostro indirizzo e-mail privacy@tierratelematics.com se avete
domande circa le nostre pratiche sulla privacy o le vostre scelte in tema di informazioni personali.
È importante controllare spesso per gli aggiornamenti di questa Informativa. Se faremo delle modifiche che consideriamo
importanti, ti faremo sapere inserendo un avviso sui servizi pertinenti e/o contattandoti utilizzando altri metodi come la posta
elettronica. Una versione aggiornata di questa Informativa è sempre accessibile sul nostro sito Web.
Le presenti informazioni sono state elaborate nel rispetto dell’art. 13 GDPR per informare sul modo in cui vengono raccolti,
utilizzati, comunicati e memorizzati i dati personali ed è stata aggiornata l'ultima volta il 25 maggio 2018.
1. Quali informazioni vengono raccolte da Tierra?
Tierra può richiedere e/o raccogliere alcune informazioni personali ogni volta che interagite con noi, quando inserite informazioni
personali sul nostro sito Web o ci forniscono informazioni personali in qualsiasi altro modo compreso il vostro nome, indirizzo,
indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc., così come informazioni relative a sondaggi di soddisfazione del cliente, abitudini di
acquisto dei clienti, informazioni sulla garanzia e/o altre informazioni di acquisto o altre informazioni volontariamente comunicate
da voi. Tierra può anche raccogliere altre informazioni tecniche come l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC, il provider di servizi Internet,
la piattaforma operativa del computer, il browser Web e altre informazioni simili.
Raccogliamo anche dati personali come nome, cognome, e-mail e numero di telefono della persona di contatto della vostra
azienda. Se lavorate come ditta individuale, raccoglieremo anche informazioni di pagamento come le informazioni bancarie e il
numero di partita IVA. Non hai alcun obbligo di fornire informazioni personali a Tierra. Tuttavia, le informazioni che Tierra raccoglie
dai clienti ci aiutano a personalizzare e migliorare l'esperienza sui siti Web e sugli applicativi di Tierra. Se non fornisci tali
informazioni, alcune funzionalità dei siti Web di Tierra potrebbero non essere disponibili.
Raccogliamo anche informazioni personali da terze parti come i nostri partner, fornitori di servizi e siti web disponibili al pubblico,
per offrire servizi che riteniamo possano essere di interesse e per aiutarci a mantenere l'accuratezza dei dati e fornire e migliorare
i servizi.
2. Denominazione e dati di contatto del Titolare del trattamento delle informazioni personali
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Tierra S. P. A (Via Lombardore 223 10040 Leinì (Torino), Italia) https://www.tierratelematics.com/
3. In che modo Tierra gestisce i tuoi dati personali?
1. Tierra raccoglie, ottiene, utilizza e fornisce informazioni personali in modo appropriato.
2. Tierra compie ogni sforzo per garantire che i dati personali siano precisi e aggiornati.
3. Tierra adotta le misure necessarie e appropriate per gestire i dati personali, compresa la protezione dei dati personali da accessi
non autorizzati, perdite e danni.
4. Tierra rispetta i suoi obblighi ai sensi del GDPR, mantenendo i dati personali aggiornati; archiviandoli e distruggendoli in modo
sicuro; non raccogliendo o conservando quantità eccessive di dati; proteggendo i dati personali da perdite, abusi, accessi non
autorizzati e divulgazione e assicurando che siano in atto misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati
personali. Nel determinare i periodi di conservazione dei dati, Tierra prende in considerazione le leggi locali, gli obblighi
contrattuali e le aspettative e le esigenze dei clienti
5. Tierra rispetta le leggi, i regolamenti e le linee guida, nonché le norme interne sui dati personali.
6. nell’affidare il trattamento di dati personali a terzi, Tierra affida solo a soggetti che soddisfino i requisiti previsti dalle norme
interne di Tierra. Tierra gestisce tali soggetti in modo appropriato.
7. Tierra si mantiene aggiornata verso qualsiasi cambiamento della legislazione dell'UE (e locale) in materia di protezione dei dati
(compreso il GDPR).
4. Qual è la finalità e la base giuridica del trattamento delle informazioni personali?
Raccogliamo, usiamo, divulghiamo, trasferiamo e archiviamo informazioni personali quando necessario per fornire i nostri servizi
e per finalità operative e commerciali, come descritto nella presente informativa.
Tierra assicura che, nel processo di fornitura dei propri prodotti e servizi, raccoglierà solo i dati personali necessari per svolgere la
propria attività attraverso le entità commerciali Tierra per le finalità di utilizzo (come descritto di seguito).
Tierra può trattare le tue informazioni personali per le seguenti finalità:
-Vendita di prodotti-fornitura di prodotti e servizi che Tierra e i suoi partner offrono ( "prodotti ") e gestiscono rapporti contrattuali
relativi alla fornitura di prodotti e altre attività commerciali. Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base di norme di
legge che ci consentono di trattare i dati personali nella misura necessaria per l'utilizzo di un servizio o l'esecuzione di un contratto,
Art 6 cpv. 1 ter) GDPR.
-Utilizzo dei prodotti-pianificazione, sviluppo, produzione, installazione, supporto, formazione e manutenzione di macchine e
attrezzature, fornitura e distribuzione di informazioni quali informazioni sui prodotti, contattarti in merito a problemi di garanzia,
assistenza e vendite. Il trattamento dei dati personali è effettuato sulla base di norme di legge che ci consentono di trattare i dati
personali nella misura necessaria per l'utilizzo di un servizio o l'esecuzione di un contratto, Art 6 cpv. 1 ter) GDPR.
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-Marketing e comunicazione-comunicazione di servizi informativi e di elaborazione delle informazioni e campagne pubblicitarie e
di partecipazione, mostre e altri eventi per promuovere i prodotti, nonché fornire e suggerire contenuti su misura come News,
Ricerca, report e informazioni aziendali e per personalizzare la tua esperienza con i nostri servizi e fornire e distribuire brochure,
materiali e campioni di prodotto. Nel comunicare con noi o sottoscrivere materiale promozionale, trattiamo tali dati sulla base del
nostro legittimo interesse, Art 6 CPV. 1 f) GDPR, e il nostro legittimo interesse è quello di fornirti i nostri messaggi promozionali.
Laddove richiesto dalla legge locale applicabile per ottenere il consenso per l'invio di informazioni di marketing, la base giuridica
è il tuo consenso, ART 6 cpv. 1 a) GDPR. Se il trattamento dei tuoi dati personali è basato sul tuo consenso, hai il diritto di revocare
il tuo consenso in qualsiasi momento.
-Miglioramento del nostro sito web-personalizzare la tua esperienza presso i nostri siti Web; l'invio selettivo di informazioni che
potrebbero interessarvi; concorsi e lotterie; ricerche di mercato e sondaggi online; monitoraggio automatico delle informazioni
statistiche per determinare come vengono utilizzati i siti Web di Tierra. Il trattamento dei dati personali è effettuato perché Tierra
ha un interesse legittimo prevalente a rendere l'uso del sito il più semplice ed efficiente possibile, Art 6 cpv. 1 septies) GDPR. (per
maggiori informazioni si veda la clausola 5 di seguito)
-Miglioramento dei nostri prodotti-conducendo sondaggi sui prodotti e analisi dei risultati. Il trattamento dei dati personali è
effettuato perché Tierra ha un interesse legittimo prevalente a migliorare la sua esperienza e a sviluppare e migliorare i nostri
prodotti, Art 6 cpv. 1 septies) GDPR.
-Conformità/regolamentazione-esercizio dei diritti e adempimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti, assistenza in
un'indagine, per proteggere e difendere i nostri diritti e proprietà, o i diritti o la sicurezza di terzi, per far rispettare la presente
privacy Accordi con terzi o per finalità di prevenzione della criminalità. Il trattamento è effettuato perché è necessario per il
rispetto di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento, Art 6 cpv. 1 quater) GDPR.
-Processo di candidatura e selezione – raccogliamo dati personali relativi ai candidati in relazione al nostro processo di
candidatura/reclutamento. Nei casi in cui i dati personali siano raccolti in relazione a una specifica posizione aperta,
memorizzeremo i dati personali del soggetto per non oltre 30 giorni dalla data in cui l'apertura della posizione non è più
disponibile. Nei casi in cui vengono raccolti dati personali che non sono specificamente associati a una posizione aperta,
memorizzeremo i dati personali del soggetto per non più di 180 giorni. Se desideriamo mantenere le tue informazioni personali
più a lungo per future opportunità di lavoro, chiederemo il tuo consenso, che, se indicato, può essere ritirato in qualsiasi momento.
5. Cookie
5.1. Cookie
Memorizziamo i cosiddetti "cookie " per offrirti una gamma completa di funzioni e per rendere più efficace l'utilizzo dei nostri siti
Web. Troverete tutte le informazioni alla seguente pagina https://www.tierratelematics.com/panels/cookie-policy-en.html
6. Trattamento dei dati personali sensibili
Noi non trattiamo i dati personali sensibili (ad es. dati sanitari o religiosi) a meno che non abbiamo precedentemente chiesto il
vostro consenso scritto, Art 9 para. 2 a) GDPR.
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7. Condivisione dei dati personali
I tuoi dati personali saranno condivisi con le seguenti entità:
□ Il nostro gruppo di aziende e abbiamo fatto in modo che l'intero gruppo rispetti il GDPR e condivida solo le tue informazioni
personali all'interno del gruppo Tierra, se questo è legittimo, ad esempio perché ci sono gli accordi infragruppo necessari in atto
o per finalità amministrative interne, nel qual caso valuteremo i vostri interessi contrastanti in conformità con il GDPR.
□ Fornitori di servizi di terze parti che sono stati accuratamente selezionati in base alla loro conformità al GDPR e solo per fornire
servizi, come il software, il sistema e il supporto della piattaforma; servizi di marketing diretto; servizi di cloud hosting; pubblicità
analisi dei dati; evasione e consegna degli ordini. I nostri fornitori di servizi di terze parti non sono autorizzati a condividere o
utilizzare le informazioni personali che mettiamo a loro disposizione per qualsiasi altro scopo che per fornire servizi a noi.
Stipuleremo i necessari accordi legali con i fornitori di servizi di terze parti al fine di proteggere le tue informazioni personali.
□ Partner commerciali -Tierra può condividere le informazioni personali con i partner commerciali al fine di migliorare la tua
esperienza con Tierra e per scopi di marketing. Tierra può condividere dati aggregati non personali su vendite, clienti, visitatori
del sito e informazioni relative al sito con terze parti. Stipuleremo gli accordi legali necessari con i nostri partner commerciali al
fine di proteggere le tue informazioni personali.
Non vendiamo o condividiamo le tue informazioni personali a o con altre terze parti.
8. I tuoi diritti e i tuoi dati personali
Hai i seguenti diritti in relazione ai tuoi dati personali:
Diritto di accesso
Hai il diritto di richiederci l'accesso ai dati personali trattati che ti riguardano ai sensi dell’ Art 15 GDPR in qualsiasi momento. A
tale scopo, è possibile inviare la richiesta via e-mail all'indirizzo indicato sopra.
Diritto di rettifica dei dati errati
Hai il diritto di richiederci la rettifica immediata dei dati personali che ti riguardano, se questi non sono corretti. Per fare questo,
si prega di contattare l'indirizzo di contatto indicato sopra.
Diritto alla cancellazione
Ai sensi dell'Art 17 GDPR, hai il diritto di richiederci la cancellazione dei dati personali che ti riguardano. Tali requisiti prevedono
in particolare il diritto alla cancellazione qualora i dati personali non siano più necessari in relazione alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati, i dati personali sono stati trattati illecitamente, si oppone al trattamento o i dati personali devono
essere cancellati per il rispetto di un obbligo legale nel diritto dell'Unione o dello stato membro a cui siamo soggetti. Per quanto
riguarda il periodo per il quale i dati personali saranno conservati, si rimanda al n. 13 della presente dichiarazione sulla protezione
dei dati. Per far valere uno dei suddetti diritti vi preghiamo di contattarci sotto l'indirizzo di contatto sopra indicato.
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Diritto di limitazione del trattamento
Hai il diritto di richiederci di limitare il trattamento ai sensi dell'Art 18 GDPR. Questo diritto sussiste in particolare quando
l'accuratezza dei dati personali è contestata, per un periodo che ci permette di verificare l'accuratezza dei dati personali, nel caso
in cui l'interessato che ha il diritto di cancellazione si oppone alla cancellazione e richiede invece la limitazione del loro utilizzo, nel
caso in cui non abbiamo più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento, ma sono richiesti dall'interessato per la
costituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali, nonché se l'esercizio di una controvesria tra noi e l'utente è ancora in
corso. Per far valere il diritto di cui sopra si prega di contattarci sotto l'indirizzo di contatto indicato sopra.
Diritto alla portabilità dei dati
Hai il diritto di ricevere i dati personali che ti riguardano che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo ai sensi dell'Art 20 GDPR. Per far valere uno dei suddetti diritti vi preghiamo di contattarci sotto l'indirizzo di contatto
sopra indicato.
Diritto di opposizione
Ai sensi dell'Art 21 GDPR, hai il diritto di opporti, per motivi relativi alla tua situazione particolare, in qualsiasi
momento al trattamento di dati personali che ti riguardano che si basano su artt. e) o f) dell'Art 6 cpv. 1 del GDPR.
Non tratteremo più i tuoi dati personali a meno che non dimostreremo motivi legittimi e convincenti per il
trattamento che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà o per la costituzione, l'esercizio o la difesa di
rivendicazioni legali.
Diritto di proporre reclamo
Hai anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo responsabile nello stato membro in cui risiedi abitualmente,
al luogo di lavoro o al luogo in cui vivi, se ritenessi che il trattamento dei dati personali che ti riguardano violi la GDPR.
Un elenco di tutte le autorità europee per la protezione dei dati è reperibile qui: http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
9. Comunicazione di marketing
Ci riserviamo di inviarti pubblicazioni gratuite come notizie sui prodotti e approfondimenti, comunicati stampa e notizie aziendali,
oltre a inviti per eventi, formazione e webinar.
I tuoi dati personali saranno trattati per essere in grado di offrirti i contenuti cui hai acconsentito, Art 6 cpv. 1 ter) GDPR.
È possibile annullare l'iscrizione a queste comunicazioni in qualsiasi momento. Ogni comunicazione contiene informazioni su come
è possibile annullare l'abbonamento con effetto per il futuro.
Nel caso di altri e-mail-marketing relativi al marketing diretto, ci riserviamo il diritto di inviarti informazioni su beni e servizi simili
a quelli che hai acquistato da noi tramite e-mail. È possibile opporsi alla ricezione di tali informazioni via e-mail in qualsiasi
momento. Ogni email contiene informazioni su come annullare l'iscrizione alle email future.
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10. Trasferimento transfrontaliero dei dati personali e conservazione dei dati personali
Tierra appartiene al gruppo Topcon, un'organizzazione globale, e le vostre informazioni personali possono essere memorizzate ed
elaborate al di fuori del vostro paese d'origine. Prendiamo misure per garantire che le informazioni che raccogliamo siano
elaborate secondo la presente informativa e i requisiti della legge applicabile ovunque si trovino i dati. Indipendentemente dalla
posizione, Tierra gestisce i dati personali come descritto nella presente informativa.
Tierra ha reti, database, server, sistemi, supporto e help desk dislocati in tutti i nostri uffici in tutto il mondo. Collaboriamo con
terze parti come servizi di hosting cloud, fornitori e supporto tecnologico dislocato in tutto il mondo per soddisfare le esigenze
della nostra azienda, della nostra forza lavoro e dei nostri clienti. Prendiamo le misure appropriate per garantire che i dati personali
siano elaborati, protetti e trasferiti in base alla legge applicabile. In alcuni casi, potremmo aver bisogno di divulgare o trasferire le
tue informazioni personali all'interno di Tierra o a terzi in aree al di fuori del tuo paese d'origine. Le aree in cui si trovano questi
destinatari variano di volta in volta, ma possono includere gli Stati Uniti, il Giappone, l'Europa e altri paesi in cui Tierra ha una
presenza o utilizza appaltatori.
Quando trasferiamo informazioni personali dallo spazio economico europeo ad altri paesi in cui le leggi vigenti non offrono lo
stesso livello di protezione della privacy dei dati del vostro paese di origine, prendiamo misure per fornire un livello adeguato di
privacy dei dati protezione. In altre parole, i tuoi diritti e protezioni restano con le tue informazioni personali. Ad esempio, usiamo
clausole contrattuali approvate, accordi di trasferimento di dati multipartitici, accordi di infragruppo e altre misure progettate per
garantire che i destinatari delle tue informazioni personali le proteggano. Se desiderate saperne di più sulle nostre pratiche di
trasferimento dei dati, contattate il nostro responsabile della protezione dei dati.
11. Per quanto tempo manteniamo le tue informazioni personali?
Cancelliamo o renderemo anonimi i tuoi dati personali non appena non sono più necessari per gli scopi per i quali li abbiamo
raccolti o utilizzati in conformità con la presente informativa. Di norma, memorizziamo i vostri dati personali per la durata
dell'utilizzo o del rapporto contrattuale più un ragionevole periodo di tempo in cui manteniamo i backup dopo la cancellazione.
12. Misure di sicurezza e sicurezza
Tierra prende sul serio la sicurezza dei dati e usiamo tecnologie e procedure appropriate per proteggere le informazioni personali.
Le nostre politiche e procedure di sicurezza delle informazioni sono strettamente allineate con gli standard internazionali
ampiamente accettati e vengono riviste regolarmente e aggiornate come necessario per soddisfare le nostre esigenze aziendali, i
cambiamenti tecnologici e i requisiti normativi.
13. Collegamenti ad altri siti Web
I siti Web di Tierra possono contenere collegamenti ad altri siti Web. Questi siti Web di terze parti hanno le proprie informative
sulla privacy, inclusi i cookie, e ti invitiamo a esaminarli. Essi disciplineranno l'uso dei dati personali che invii o che vengono raccolti
dai cookie durante la visita di questi siti Web. La presente informativa non si applica ai siti Web di terzi e tutti i dati personali forniti
a siti Web di terze parti sono a proprio rischio.
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