Informativa sulla protezione dei dati su Internet di Corning
Incorporated
Corning Incorporated (“Corning,” “noi,” “ci,” “nostro/a/i/e”) è impegnata nel
salvaguardare la protezione dei vostri dati online. Di seguito sono esposte le modalità
con cui saranno trattati i vostri dati personali durante il vostro uso dei siti web di
Corning.
Tutti i dati personali che inviate sono raccolti da Corning Incorporated e possono essere
condivisi con una o più entità Corning situate nel vostro Paese di residenza
(conformemente a quanto fornito sul modulo di raccolta). Sia Corning Incorporated sia
la/e rispettiva/e entità Corning locale/i (di seguito congiuntamente denominate
“Corning”) agiscono in qualità di Titolari del trattamento dei dati congiunti in relazione ai
dati personali raccolti mediante il vostro utilizzo dei siti web di Corning. Fate clic sul link
seguente per visualizzare i nomi e i dettagli di contatto di tutte le entità Corning
pertinenti.
http://www.corning.com/media/worldwide/global/documents/datacontrollers.pdf
Corning ha implementato una serie di Regole societarie vincolanti (“BCR”) per
stabilire delle garanzie che assicurino che i dati personali siano protetti mentre vengono
trasferiti all’interno del Gruppo Corning. L’implementazione delle BCR fornisce un livello
di tutela adeguato per i trasferimenti di dati personali effettuati dalle entità Corning dello
Spazio economico europeo (SEE) verso altre entità Corning situate in Paesi non-SEE in
tutto il mondo, in quanto stilate in conformità ai requisiti del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (“GDPR”)1. L’approvazione delle BCR di Corning è stata gestita
dall’autorità di controllo francese, la CNIL, con un ulteriore contributo da parte
dell’Assia, Stato della Germania, e delle autorità di controllo polacche.
Possiamo modificare, di tanto in tanto, la presente informativa per riflettere le modifiche
alla nostra attività oppure per servirvi al meglio. Corning compirà ogni ragionevole
sforzo per pubblicare dette eventuali modifiche alla presente informativa, ad esempio
pubblicandole su questo sito web. Per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche,
si prega di consultare questa informativa periodicamente. Si prega di prendere nota
della data dell’informativa di seguito, così da poter essere al corrente dell’ultimo
aggiornamento.
Corning tutela la protezione dei vostri dati su Corning.com e i relativi siti web di Corning
attraverso i seguenti principi fondamentali:
i.

Raccolta e uso di dati personali

1

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e che abroga la direttiva 95/46/CE;
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Sarete informati ogni volta che Corning raccoglie informazioni sul vostro conto o sulle
vostre preferenze e aspettative online attraverso questo sito web e saranno
chiaramente indicate le modalità secondo cui dette informazioni sono utilizzate.
I nostri server web non raccolgono indirizzi e-mail, salvo se non siete voi a fornirceli.
Tuttavia, raccogliamo informazioni generalizzate come ad esempio l’indirizzo IP e il
nome del dominio da cui ha origine la connessione. Dette informazioni sono usate in
forma aggregata per misurare le pagine visualizzate, la quantità di tempo trascorso sul
sito, il numero di visite e informazioni simili. Usiamo dette informazioni in conformità con
la nostra finalità legittima di migliorare i contenuti di questo sito web.
Inoltre, sulla base del nostro legittimo interesse di migliorare questo sito web,
utilizziamo vari tipi di “cookie” per registrare la vostra visita. Per ulteriori informazioni
sulle tipologie di cookie utilizzati da Corning, come sono utilizzati e le vostre possibilità
di limitarne l’uso, consultate la politica sui cookie di Corning facendo clic qui.
Oltre alle informazioni raccolte tramite i cookie essenziali (come descritto nella
Politica sui cookie di Corning), sarete in grado di scegliere se volete fornire o meno
dette informazioni. Ad esempio, alcune informazioni raccolte tramite i cookie possono
essere usate anche per finalità di marketing o per monitorare e segnalare il traffico del
sito web. Se scegliete di non fornire alcuna informazione, sappiate che potreste non
essere in grado di procedere con la vostra attività aziendale selezionata con Corning.
Quando ci fornite informazioni come nomi, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail,
ecc., useremo dette informazioni solo per soddisfare le vostre richieste (ad es. fornite
attraverso il modulo di contatto del sito web) e gestire gli account online creati
dall’utente, sulla base del nostro interesse legittimo di mantenere e migliorare la nostra
relazione con voi oppure per attività specifiche di marketing di Corning, eventi, o servizi
in base al vostro consenso laddove richiesto
Corning si riserva il diritto di conservare le comunicazioni elettroniche inviate dai
visitatori sulla base del proprio legittimo interesse di individuare e fermare le truffe via email. A tal fine, Corning utilizza anche una tecnologia specifica per inoltrare e-mail e
registrare le transazioni e-mail. I registri delle transazioni e-mail includono: data e ora
del messaggio; nome e indirizzo IP del dispositivo utilizzato per inviare l’e-mail; indirizzo
e-mail del mittente del messaggio; e indirizzo Corning del destinatario
ii.

Divulgazione

Qualsiasi informazione raccolta sul vostro conto sarà mantenuta al sicuro e non sarà
condivisa con terzi, salvo le affiliate o i fornitori di servizi di Corning per le finalità di
attività di marketing proprie di Corning o il supporto del sito, eccetto che abbiate fornito
il consenso preventivo alla divulgazione delle informazioni. Tuttavia, Corning può
essere tenuta a rivelare dati personali se lo ritiene necessario per conformarsi a
ordinanze del tribunale, mandati di comparizione, richieste del governo o di forze
dell’ordine, oppure a una terza parte a cui è trasferita la titolarità di Corning o di una
affiliata di Corning mediante un’acquisizione, fusione, vendita di attività, ecc.
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Corning si riserva il diritto di trasferire le informazioni da voi fornite ad altri Paesi per
condividerle con le affiliate o i fornitori di servizi di Corning. Manteniamo garanzie volte
a tutelare ragionevolmente i vostri dati personali da accesso non autorizzato o
inappropriato.
Laddove il trattamento dei dati personali comporti il trasferimento dei dati al di fuori
dell’Unione europea, Corning garantisce che i trasferimenti avvengano in conformità al
GDPR. I trasferimenti di dati personali a entità di Corning non situate nell’UE sono
protetti dalle Regole societarie vincolanti del Gruppo, mentre i trasferimenti a fornitori
terzi al di fuori dell’UE sono garantiti da garanzie contrattuali appropriate come le
Clausole contrattuali tipo della Commissione dell’UE, la certificazione Scudo per la
privacy per i trasferimenti agli Stati Uniti, o le BCR per i Responsabili del trattamento. È
possibile richiedere e ricevere una copia di detti documenti contattando il Responsabile
della privacy di Corning, come previsto alla seguente sezione “Contattaci”.
iii.

Conservazione

I vostri dati personali trattati da Corning sono conservati in una forma che consente la
vostra identificazione per un periodo non superiore a quello necessario rispetto alle
finalità per cui sono trattati. Per stabilire il periodo di conservazione dei vostri dati,
adoperiamo i seguenti criteri:
 Quando create un account, conserviamo i vostri dati personali dopo un periodo di
inattività definito conformemente alla legge e alle linee guida locali, salvo ci
chiediate anticipatamente di cancellarli;
 Quando ci contattate per una richiesta, conserviamo i vostri dati personali per la
durata necessaria al trattamento della vostra richiesta;
 Quando avete acconsentito al marketing diretto, conserviamo i vostri dati
personali usati per il marketing diretto fino a quando non annullate l’iscrizione o
non ci chiedete di eliminarli, oppure dopo un periodo di inattività (nessuna
interazione attiva con i brand) definito in conformità con i regolamenti e le linee
guida locali. In tal caso, conserveremo solo le informazioni necessarie a gestire il
vostro diritto di opposizione in conformità con i regolamenti e le linee guida locali
e se siete clienti, possiamo comunque conservare i vostri dati personali per la
sola finalità di gestione della clientela
 Quando sul vostro computer vengono collocati dei cookie, li teniamo per un
periodo definito in conformità con i regolamenti e le linee guida locali.
iv.

I vostri diritti

Potete accedere ai dati personali che Corning tratta e potete presentare richieste
ragionevoli per correggere, modificare o eliminare tali informazioni, laddove non siano
accurate.
Qualora scegliate di eliminare i vostri dati personali dal nostro database o renderli del
tutto anonimi, potremo conservare un registro della vostra richiesta di cancellazione
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nonché registri che indicano il tipo di informazione eliminata come prova della nostra
conformità alla presente Informativa sulla protezione su Internet.
Potete inoltre esercitare i vostri diritti a ottenere la portabilità dei vostri dati personali o a
richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali.
Inoltre, quando Corning tratta i vostri dati personali sulla base del proprio interesse
legittimo, potrete opporvi in qualsiasi momento al trattamento basato su fondamento
legittimo in relazione alla vostra situazione specifica.
E ancora, potrete annullare in qualsiasi momento l’iscrizione o effettuare l’opt-out per le
nostre comunicazioni di marketing diretto. Il modo più semplice per farlo è facendo clic
sul link “Cancellami” contenuto in tutte le e-mail o comunicazioni relative al marketing
che vi inviamo. Potete altrimenti contattarci utilizzando i dettagli di contatto seguenti.
Corning non sostiene, né partecipa alla pratica di “spamming” (invio di e-mail
promozionali indesiderate). Se ritenete di aver ricevuto un messaggio simile da Corning
vi preghiamo di contattare privacy@corning.com.
Per presentare una qualsiasi delle richieste succitate, vi preghiamo di contattarci
all’indirizzo privacy@corning.com o all’indirizzo di posta riportato di seguito.
Assicuratevi di includere il vostro nome e le indicazioni chiare riguardo eventuali
modifiche ai vostri dati personali o alla richiesta di eliminare le vostre informazioni dai
nostri database e Corning risponderà al vostro messaggio. Qualora non siate in grado
di compilare la richiesta, vi forniremo spiegazioni opportune nel tempo dovuto.
Avete inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo qualora
sospettiate che Corning non sia conforme alle regole di protezione dei dati applicabili. In
aggiunta, potete reperire nelle BCRs di Corning (e più in particolare agli articoli 5.1, 5.4,
6.3, 6.4 e all’appendice 2) i principi di protezione dei dati cui Corning è soggetta e che
avete il diritto di far rispettare, in quanto beneficiari terzi. Se subite qualsiasi danno in
relazione al trattamento dei vostri dati personali, avete il diritto di ottenere risarcimento
e, laddove opportuno, ricevere un compenso secondo quanto disposto dal tribunale
competente o dall’Autorità di controllo oppure stabilito conformemente al meccanismo
interno dei reclami di Corning, se utilizzato.
v.

Dati personali di minori

Corning non raccoglie consapevolmente informazioni da minori al di sotto dei sedici (16)
anni di età senza il consenso del genitore o tutore legale del minore. I minori al di sotto
dei sedici (16) anni devono inviare informazioni a Corning solo con il previo consenso
del genitore o tutore legale. Se vostro figlio ha inviato dati personali a Corning e
desiderate richiedere l’eliminazione di dette informazioni, siete pregati di contattarci
secondo quanto previsto di seguito e compiremo ogni ragionevole sforzo per assicurare
la rimozione di dette informazioni.
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I visitatori internazionali dei siti web di Corning devono essere al corrente che i dati
personali possono essere trasferiti a computer negli Stati Uniti o altre località in tutto il
mondo ai fini del soddisfacimento della loro richiesta.
vi.

Misure di sicurezza applicabili ai vostri dati personali

Corning mette in atto tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire
un livello di sicurezza ai dati personali adeguato al rischio e, nello specifico, per tutelarli
da distruzione, perdita, modifica accidentali o illecite, divulgazione o accesso non
autorizzati. Lo stesso livello di protezione è imposto contrattualmente da Corning ai
nostri fornitori di servizi.
vii.

Disposizioni varie

I siti web di Corning possono contenere link ad altri siti non con i nomi di dominio
di Corning o che non sono di proprietà di Corning. Detti link sono forniti a voi a mero
titolo di praticità. Non siamo responsabili per il contenuto, la sicurezza o le prassi di
protezione dei dati adottate dai siti web non-Corning. Corning non approva, legittima o
garantisce i prodotti o i servizi descritti o offerti in tali altri siti web.
I dati non-personali che fornite a Corning tramite i siti web di Corning non saranno
trattati come proprietari o riservati e Corning non si assume alcun obbligo di proteggere
dette informazioni dalla divulgazione. Corning può usare talune informazioni che fornite
per rispondere a richieste o come parte delle proprie attività di marketing. Inoltre, l’invio
di dette informazioni a Corning non limita l’acquisto, la fabbricazione o l’uso di prodotti,
servizi, progetti e idee simili da parte di Corning per qualsiasi finalità e Corning sarà
libera di riprodurre, usare, divulgare e distribuire le informazioni ad altri senza
limitazioni.
viii.

Contattateci

Se desiderate esercitare i vostri diritti o avete domande o commenti su questa
informativa sulla privacy, contattateci a:
Global Data Privacy Office
One Riverfront Plaza,
MP-HQ-W1-Z12
Corning, NY 14831
(607) 974-9000
privacy@corning.com
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