Informativa sulla privacy per software PROFIS
Le applicazioni PROFIS Web e Mobile (indicate come "applicazioni PROFIS Web e Mobile" o "software") Le
sono offerte da Hilti (per una definizione di "Hilti" nel Suo paese clicchi qui). I termini come "noi", "ci",
"nostro" ecc. nella presente Informativa sulla privacy si riferiscono ad Hilti. I termini come "Lei", "Suo" ecc. si
riferiscono a Lei come utente delle applicazioni PROFIS Web e Mobile. La preghiamo di leggere con
attenzione la presente Informativa sulla privacy del sito web.
Siamo consapevoli della grande considerazione che Lei ha per la tutela dei dati personali; considerazione che
noi condividiamo, ed è per questo che adottiamo tutte le precauzioni che riteniamo opportune al fine di gestire
al meglio i Suoi dati personali. Siamo sempre attenti non solo a fornire prodotti di qualità e un servizio clienti
eccellente, ma anche a proteggere la privacy dei clienti online. La presente Informativa sulla privacy di questo
sito web descrive le procedure da noi utilizzate per raccogliere, elaborare e utilizzare i Suoi dati personali
ogniqualvolta Lei decida di visitare e/o di registrarsi alle applicazioni PROFIS Web e Mobile.
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Che cosa sono i dati personali?
Il termine “dati personali”, come usato nel presente documento, comprende ogni informazione riconducibile a
Lei come utente delle applicazioni PROFIS Web e Mobile, sia che questa informazione sia stata fornita
direttamente o indirettamente da Lei o che sia stata ottenuta in altro modo. In questo contesto tuttavia il
termine "dati personali" non comprende eventuali dati personali inseriti e gestiti da parte Sua nel database
accessibile attraverso le applicazioni PROFIS Web e Mobile, nella misura in cui tali dati personali siano
qualificabili come Dati del Cliente secondo il significato attribuito a tale definizione nel contratto di
abbonamento ("Abbonamento") e i rispettivi allegati stipulato tra Hilti e il rispettivo cliente ("Cliente").
Pertanto, i contenuti della presente Informativa sulla privacy non trovano applicazione rispetto a tali Dati del
Cliente.
Chi è il responsabile della corretta gestione dei Suoi dati personali?
In qualità di fornitore delle applicazioni PROFIS Web e Mobile, Hilti è il titolare responsabile del trattamento
di tutti i dati personali raccolti, elaborati e utilizzati nell'ambito dell'utilizzo da parte Sua delle applicazioni

PROFIS Web e Mobile. Hilti non è tuttavia il titolare responsabile del trattamento dei Dati del Cliente (come
descritto nella sezione "Che cosa sono i dati personali?" di cui sopra). Hilti raccoglie, elabora o utilizza i Dati
del Cliente correlati al rispettivo Contratto di Abbonamento soltanto come incaricato dell'elaborazione dei dati
per conto del rispettivo Cliente sulla base dell'accordo per l'elaborazione dei dati stipulato con tale Cliente in
relazione al rispettivo Contratto di Abbonamento e in conformità alle leggi applicabili in materia di protezione
dei dati personali.
Che cosa facciamo con i Suoi dati personali?
Raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo i Suoi dati personali soltanto per le seguenti finalità:


gestire, far funzionare, mantenere aggiornate e migliorare le applicazioni PROFIS Web e Mobile. Per
offrirLe un'esperienza più personalizzata delle applicazioni PROFIS Web e Mobile (per es. adattando i
contenuti alle Sue esigenze personali);



valutare la Sua idoneità a determinati tipi di offerte, prodotti o servizi;



contribuire a migliorare e personalizzare le applicazioni PROFIS Web e Mobile, i nostri prodotti e servizi
(se consentito dalla legge);



condurre analisi e ricerche tra i clienti, comprese ricerche di mercato generiche o indagini sulle esigenze
dei nostri clienti e le loro opinioni su questioni specifiche, finalizzate a creare modelli di vendite e
traffico, e analizzare l’efficacia della pubblicità, sia su base anonima (per es. tramite l'aggregazione dei
dati), sia su base personale (se consentito dalla legge);



rispondere alle Sue domande e soddisfare le Sue richieste legate all'uso delle applicazioni PROFIS Web e
Mobile. Tali richieste di assistenza sono gestite tramite il responsabile clienti dell'abbonato alle
applicazioni PROFIS Web e Mobile e sono regolate dai termini e dalle condizioni stabilite nel Contratto
di Abbonamento.



comunicare con Lei riguardo a qualsiasi altra problematica (per es. per inviare promemoria,
comunicazioni tecniche, aggiornamenti, avvisi di sicurezza, messaggi di assistenza e amministrativi o
bollettini di servizio);



adempiere agli obblighi di legge, prevenire usi illeciti delle applicazioni PROFIS Web e Mobile, risolvere
le controversie e rendere esecutivi i nostri contratti;



altre finalità appositamente concordate con Le



comunque ammesse dalle norme di legge applicabili.

Se la legge lo impone, Le chiederemo di prestarci il Suo consenso prima di raccogliere, elaborare e utilizzare i
Suoi dati personali per le summenzionate final Allo stesso modo, prima di utilizzare i Suoi dati personali per
finalità nuove o diverse, Le notificheremo la nostra intenzione e useremo i Suoi dati per altri scopi di questo
genere solo se richiesto o consentito dalla legge vigente o previo il Suo consenso.
L'accesso ai Suoi dati personali sarà concesso soltanto a un numero limitato di persone all'interno di Hilti (per
es. addetti all'ufficio di vendite e ai reparti assistenza tecnica, legale, finanze, IT e contabilità, oltre a un
numero ristretto di dirigenti con responsabilità specifiche) e solo per le finalità sopra citate.
Che tipo di dati personali raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo?
I dati personali (esclusi i Dati del Cliente come descritto nella sezione "Che cosa sono i dati personali?" di cui
sopra) che raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo in relazione alle applicazioni PROFIS Web e Mobile non
comprendono soltanto le informazioni che raccogliamo attivamente nell'ambito della Sua interazione con le

applicazioni PROFIS Web e Mobile, ma anche le informazioni da Lei fornite intenzionalmente attraverso le
applicazioni PROFIS Web e Mobile in vari contesti (per es. quando invia una e-mail al nostro servizio clienti,
ecc.). Di conseguenza, è impossibile definire a priori un elenco esaustivo di tutte le tipologie di dati personali
che potremmo raccogliere, elaborare e utilizzare. In linea generale, le tipologie di dati personali raccolti sono le
seguenti:


nome di login e password (salvata in forma criptata);



informazioni sul profilo utente (ovvero nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo);



preferenze dell'utente (per es. impostazioni lingua preferite);



indirizzo IP, sistema operativo, tipo di browser, versione del browser, lingua del browser, configurazione
del browser, nome del provider di servizi Internet ed altri tipi di informazioni relative al computer e alla
connessione, rilevanti per identificare il tipo di dispositivo utilizzato, effettuare il collegamento alle
applicazioni PROFIS Web e Mobile, consentire lo scambio di dati con Lei e il Suo dispositivo e garantire
un uso corretto delle applicazioni PROFIS Web e Mobile;



nel caso di utilizzo dell'applicazione mobile delle applicazioni PROFIS Web e Mobile: le informazioni in
merito al sistema operativo mobile, la versione dell'applicazione, il nome del service provider e altri tipi
di informazioni legate al dispositivo e alla connessione, rilevanti ai fini di migliorare l'applicazione
mobile, stabilire un collegamento con i nostri server per fornire servizi di sincronizzazione e migliorare e
offrire supporto per l'applicazione mobile;



l'URL e l'indirizzo IP del sito web da cui ha effettuato l'accesso o dal quale è stato indirizzato alle nostre
applicazioni PROFIS Web e Mobile, incluse le informazioni relative a date e orari di accesso;



le sottopagine visitate e le funzionalità usate durante l'utilizzo delle nostre applicazioni PROFIS Web e
Mobile, i link seguiti all'interno delle applicazioni PROFIS Web e Mobile, incluse le informazioni su date
e orari di accesso;



i flussi di clic a indirizzi URL (Uniform Resource Locator) verso, attraverso e dalle applicazioni PROFIS
Web e Mobile, incluse le informazioni su date e orari di accesso;



i termini di ricerca inseriti;




i dati d'utilizzo ad es. raccolti tramite cookie o tecnologie simili (vedasi paragrafo successivo);
i consensi, le autorizzazioni, ecc. concessi in relazione all'uso delle applicazioni PROFIS Web e Mobile.

Le applicazioni PROFIS Web e Mobile usano cookie e tecnologie simili e/o creano profili cliente/utente
basati su dati d'utilizzo?
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati nella directory del browser. Quando si accede a un sito web, nel
dispositivo utilizzato viene collocato un cookie che invia una serie di informazioni al browser. I cookie sono
estremamente comuni e sono impiegati in numerosi siti web. In generale, lo scopo dei cookie è quello di
migliorare le prestazioni del sito e la navigazione dell'utente, ma possono anche essere usati per finalità
propedeutiche alla pubblicità (come verrà illustrato di seguito).
Con riferimento alle applicazioni PROFIS Web e Mobile, Hilti usa i seguenti tipi di cookie e tecnologie simili:


Google Analytics (cookie permanente che rimane in memoria anche dopo aver chiuso il browser): questo
sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (di seguito, "Google").
Google Analytics si avvale di cookie, ossia file di testo collocati nel Suo computer, allo lo scopo di

analizzare l’uso del sito web da parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie sul Suo uso del
sito web saranno trasmesse a Google che le memorizzerà su server situati negli Stati Uni Prima di essere
trasmesse, queste informazioni saranno rese anonime rimuovendo l'ultimo ottetto del Suo indirizzo
Google elaborerà queste informazioni per conto nostro, al fine di valutare l’uso che Lei fa del nostro sito
web, compilando dei report relativi alle attività da Lei effettuate sul sito e fornendo altri servizi connessi a
queste attività e sull'utilizzo di Internet. Google non collegherà il Suo indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google. E’ possibile rifiutare l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del Suo
browser, tenendo ben presente che in tal caso, Lei potrebbe però non essere più in grado di utilizzare tutte
le funzionalità del sito web. È inoltre possibile escludere la raccolta dei dati d'utilizzo (incluso il Suo
indirizzo IP) e l’elaborazione dei dati da parte di Google, scaricando e installando l’add-on per il Suo
browser dal seguente link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.


JsessionID (cookie di sessione che rimane sul Suo dispositivo solo fino alla chiusura del browser
Internet): Hilti utilizza un cookie che identifica l'utente durante la sessione corrente sulle applicazioni
PROFIS Web e Mobile. Il cookie JsessionID raccoglie l'ID della sessione dell'utente, ma non conserva
alcun dato dopo che l’utente ha chiuso la sua sessione, e non trasmette alcun dato a terzi.

È possibile modificare le impostazioni relative cookie o rifiutare di accettare qualsiasi cookie, limitando in tal
modo la quantità di dati personali che riceviamo su di Lei. La sezione "Aiuto" della barra degli strumenti della
maggior parte dei browser Le spiegherà come impedire che il Suo browser accetti nuovi cookie, come ordinare
al browser di avvisarLa quando riceve un nuovo cookie o come disabilitare completamente i cookie. In questo
caso è opportuno tenere presente che Lei potrebbe non essere in grado di usufruire di tutte le funzionalità del
sito web e delle applicazioni PROFIS Web e Mobile o potrebbe persino non essere in grado di utilizzare
l'intera soluzione, a seconda delle impostazioni scelte; per maggiori informazioni sui requisiti di sistema
richiesti per usare le applicazioni PROFIS Web e Mobile visiti la pagina di descrizione del prodotto.
Di default raccogliamo dati d'utilizzo, come il numero di accessi alle applicazioni PROFIS Web e Mobile e la
loro durata, il numero e il tipo di funzioni software usate, il numero e il tipo di calcoli e/o progetti, il numero e
la configurazione delle distinte base relative ai singoli calcoli e/o progetti per fornire informazioni su problemi
di qualità, come errori software, difetti del prodotto o campagne di richiamo e per creare profili utente e cliente
pseudonimizzati per scopi pubblicitari o di ricerca di mercato e per personalizzare il software e le app Hilti in
base alle esigenze dei clienti. A questo scopo vengono creati per il software profili utente pseudonimizzati,
eventualmente su più dispositivi. Lei può escludere la creazione di profili utente pseudonimizzati per scopi
pubblicitari, di ricerca di mercato o di personalizzazione del software in qualsiasi momento e con effetto futuro
immediato. Se desidera escludere la creazione di profili utente pseudonimizzati deselezioni la casella di
controllo durante il processo di registrazione o nelle impostazioni del software.
INFORMAZIONE SUL CONSENSO LIBERO E FACOLTATIVO ALLA CREAZIONE DI PROFILI
UTENTE/CLIENTE
Cliccando sulla casella di controllo per l’autorizzazione alla creazione di profili utente personalizzati durante il
processo di registrazione o nelle impostazioni del software, Lei approva e accetta che, per scopi di pubblicità
su misura, ricerca di mercato, organizzazione dei nostri processi aziendali e personalizzazione di sito web, app
e software Hilti, possiamo raccogliere, elaborare e usare dati d'utilizzo personalizzati (come il numero di
accessi al software e la loro durata, il numero e il tipo di funzioni software usate, il numero e il tipo di calcoli
e/o progetti, il numero e la configurazione delle distinte base relative ai singoli calcoli e/o progetti) in alcune

situazioni da più dispositivi e, nell’ambito della creazione di profili cliente e utente, incrociarli con altri dati
personali che abbiamo raccolto o raccoglieremo da Lei nell’ambito della nostra relazione d’affari per l'avvio,
l’esecuzione o la cessazione di rapporti contrattuali (ad es. nome e indirizzo della società, cronologia di ordini
e acquisti, settore di appartenenza).
Se Lei fornisce il summenzionato consenso, utilizzeremo i dati (comprese informazioni personalmente
identificabili) per analizzare il comportamento di clienti e utenti, esaminare i bisogni e le opinioni dei nostri
clienti e utenti su alcuni temi, ottimizzare le strutture di vendita e transazione d’affari e anche per analizzare
l’impatto di specifiche misure pubblicitarie. Utilizzeremo i dati (compresi i dati personali) anche per scopi di
marketing diretto al fine di inviarLe, ad esempio, informazioni su prodotti e servizi o campagne di marketing
che potrebbero essere di interesse particolare per Lei. Riceverà e-mail promozionali, SMS/MMS promozionali,
fax promozionali o chiamate di telemarketing solamente se avrà fornito e non ancora revocato il Suo consenso
esplicito supplementare o se siamo giuridicamente autorizzati a farlo. Il consenso alla creazione di profili
utente personalizzati viene fornito volontariamente e può essere revocato in qualsiasi momento con effetto
futuro nei confronti di Hilti. Può revocare il Suo consenso deselezionando l’apposita casella di controllo nelle
impostazioni del software.
Hilti si riserva inoltre il diritto di raccogliere, elaborare e utilizzare i Suoi dati personali anche se Lei ha
revocato il Suo consenso, se e nei limiti in cui è richiesto o permesso dalla legge.
Perché e con chi condividiamo i Suoi dati personali?
Possiamo condividere i Suoi dati personali con terzi, comprese altre società del gruppo Hilti, per le finalità
indicate in precedenza. I Suoi dati personali non verranno venduti, commercializzati, affittati, divulgati,
trasmessi o altrimenti condivisi, se non entro i limiti descritti nei seguenti paragrafi o come concordato con Lei
in uno specifico contesto (per es. quando presta il Suo consenso ad altri tipi di trasferimento dei dati in
relazione alla sottoscrizione di un servizio specifico). Ogni volta che condivideremo dei dati personali, lo
faremo in stretta osservanza delle leggi applicabili.
Di seguito troverà un elenco dei potenziali destinatari dei Suoi dati person


Altre società del gruppo Hilti e partner commerciali di Hilti: potremo condividere i Suoi dati personali
con altre società del gruppo Hilti (per es. le Organizzazioni di Mercato Hilti responsabili dei rispettivi siti
web locali) e con i nostri partner commerciali, qualora sussistano legittime ragioni per farlo (per es.
quando un partner commerciale fornisce parte dei servizi da Lei richiesti, come nel caso dei provider di
servizi di posta elettronica) e tale condivisione sia consentita dalla legge. L’autorizzazione legale sussiste
ad esempio nel caso Lei abbia espresso il Suo consenso alla condivisione dei Suoi dati o laddove sia
consentito o richiesto dalla In ogni caso, la condivisione dei Suoi dati con altre società del gruppo Hilti o
con i nostri partner commerciali avverrà unicamente per scopi specifici.



Fornitori di servizi esterni: potremo ricorrere a fornitori di servizi esterni (ovvero società o individui
incaricati da noi) per l'esecuzione di alcune specifiche funzioni per nostro conto e secondo le nostre
istruzioni. Tra queste rientrano la gestione dei database, i servizi di manutenzione, le analisi web, la
gestione delle richieste in entrata, la consegna di pacchi e pacchetti, la spedizione di posta ordinaria ed
elettronica, la rimozione delle informazioni ripetitive dagli elenchi dei clienti, l'analisi dei dati, la
prestazione di assistenza alle vendite e al marketing, l'elaborazione dei pagamenti con carta di credito e il
servizio di assistenza clienti. Tra i fornitori di servizi esterni potranno rientrare ad esempio le società

informatiche, gli intermediari per la gestione delle carte di credito, le agenzie di rating del credito o i
consulenti legali, finanziari o di altro genere. I fornitori di servizi esterni avranno accesso esclusivamente
ai dati personali richiesti per eseguire le proprie specifiche funzioni e soltanto allo scopo di svolgere tali
funzioni. Sarà nostra premura assicurarci che tutti i fornitori di servizi esterni siano consapevoli di tali
obblighi, garantend Garantiremo inoltre che ogni fornitore di servizi esterni tratterà i Suoi dati personali
con un livello di protezione non inferiore a quello richiesto dalla legislazione vigente in materia di tutela
della privacy e adotterà adeguate misure te


Autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza e di controllo: potremo condividere i dati personali qualora lo
riterremo necessario al fine di ottemperare alla legge o proteggere i diritti o la sicurezza dei nostri siti
web, di altri utenti o di terzi (per es. ai fini di prevenire usi fraudolenti). A titolo indicativo, ma non
esaustivo, ciò può includere i casi in cui siamo obbligati a condividere i dati personali in quanto imposto
dalla legge, da un provvedimento giudiziario o per ottemperare ad un ordine delle autori Valuteremo
attentamente caso per caso la liceità della condivisione dei dati personali in questo contesto, con
particolare attenzione al tipo di richiesta, ai tipi di dati interessati e alle eventuali conseguenze che la
divulgazione dei dati personali potrebbe avere per l’utente interessato. Qualora, in tale contesto, si decida
di divulgare dati personali, saranno inoltre considerate opportune modalità per ridurre la portata di tale
divulgazione, ad esempio rielaborando le informazioni fornite.



Acquirenti: dal momento che il nostro business è in continua crescita, è ipotizzabile che il nostro sito web
o la nostra attività economica vengano ceduti in tutto o in parte, comprese le applicazioni PROFIS Web e
Mobile. In tali transazioni, generalmente, le informazioni sugli utenti sono uno degli attivi aziendali
ceduti, ma resteranno comunque soggette a quanto assicurato in qualsiasi Informativa sulla privacy
preesistente del sito web, a meno che Lei non abbia espresso diversamente il suo consenso.

I dati personali saranno trasferiti all'estero?
I destinatari dei Suoi dati personali potranno avere la loro sede in un altro Paese. Questi possono comprendere
Paesi in cui la legislazione applicabile sulla tutela della privacy prevede eventualmente un grado di tutela
inferiore rispetto al Suo Paese di residenza. Ad esempio, se la sua sede si trova nell’UE/SEE o in Svizzera, il
Paese dove ha sede il destinatario potrebbe non essere qualificato come Paese sicuro ai sensi della definizione
di cui alla direttiva (95/46/EC) in materia di tutela dei dati personali o della legge federale svizzera sulla
protezione dei dati. In tal caso, Hilti garantirà comunque un livello adeguato di protezione dei Suoi dati,
assicurandosi per esempio che il destinatario rispetti i principi di privacy del “Privacy Shield” per destinatari
negli Stati Uniti o richiedendo che il destinatario sottoscriva le cosiddette clausole standard CE, ovvero le
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea allo scopo di garantire l'adozione di
protezioni adeguate in relazione ai trasferimenti transfrontalieri.
Cos'altro facciamo per proteggere i vostri dati personali?
Hilti comprende l'importanza della sicurezza dei dati ed è nostro desiderio rendere l'uso delle applicazioni
PROFIS Web e Mobile il più sicuro possibile. Abbiamo adottato tutte le protezioni e precauzioni
ragionevolmente esigibili per proteggere i Suoi dati personali, incluse misure tecniche e organizzative dirette a
prevenire l’accesso non autorizzato ai dati, il loro uso improprio, l’alterazione, la distruzione illecita o
accidentale degli stessi o la perdita fortuita, in contes
Tuttavia, teniamo a ribadire che malgrado gli sforzi da noi profusi al fine di proteggere i Suoi dati personali da
rischi e rivelazioni potenziali, nella sfera dell'online non esiste sicurezza assoluta. Di conseguenza, La

preghiamo di sostenere i nostri sforzi per garantire la sicurezza informatica, non rivelando, attraverso le nostre
applicazioni PROFIS Web e Mobile, nessun dato particolarmente sensibile o non richiesto nel contesto
specifico. Inoltre, può aiutarci a proteggere i Suoi dati personali accertandosi di effettuare il logout quando
finisce di utilizzare un'area ad accesso protetto delle applicazioni PROFIS Web e Mobile.
Per quanto tempo conserviamo i dati personali?
Non conserveremo i Suoi dati personali oltre il tempo necessario allo svolgimento delle finalità legalmente
consentite per le quali tali dati sono stati raccolti, così come previsto dalle politiche di conservazione e/o
richiesto o consentito ai sensi della legislazione applicabile.
Perché riceve e-mail da parte nostra?
Possiamo inviarLe delle e-mail per varie ragioni, tra cui:


Si è iscritto alla nostra newsletter e/o ha dato il suo espresso consenso a ricevere altri tipi di
comunicazioni marketing da parte nostra.



Si è iscritto ai nostri servizi di notifica legati alle applicazioni PROFIS Web e Mobile in virtù del
Contratto di Abbonamento.



La contattiamo in merito a una richiesta da Lei inviata.



Desideriamo fornirLe aggiornamenti, comunicazioni sulla privacy, avvisi o altre informazioni importanti
per i nostri utenti.

INFORMAZIONE SULL'ISCRIZIONE LIBERA E FACOLTATIVA ALLA NEWSLETTER
Sottoscrivendo la newsletter e-mail offerta da Hilti, Lei accetta che i dati da Lei forniti al momento
dell'iscrizione alla newsletter (ad es. il Suo indirizzo e-mail) possano essere raccolti, elaborati e usati da Hilti
per il regolare invio di e-mail con informazioni relative alla società, ai prodotti e ai servizi, come notizie su
nuovi prodotti Hilti o servizi Hilti o sulle campagne di marketing di Hilti (ad es. concorsi, sconti, promozioni),
su cambiamenti all’interno della società o per invitarLa a sondaggi tra i clienti (ad es. sulla soddisfazione o i
desideri dei clienti).
Il consenso alla ricezione della newsletter viene fornito volontariamente e può essere revocato in qualsiasi
momento con effetto immediato nei confronti di Hilti. Può cancellarsi dalla mailing list della newsletter, ad
esempio, semplicemente cliccando sul link di cancellazione contenuto nella newsletter. In alternativa può
modificare le impostazioni relative al Suo indirizzo e-mail o numero di telefono cellulare nel nostro
"Preference Center" e scegliere se ricevere messaggi da Hilti e di che tipo. Può accedere al "Preference Center"
dal Suo profilo cliente dopo aver effettuato la registrazione al nostro sito web o cliccando sul link "Preference
Center" nell’e-mail.
Link ad altri siti web
Le nostre applicazioni PROFIS Web e Mobile possono contenere eventuali link ad altri siti web. Tali siti web
esterni esulano dal nostro controllo. La scelta di visitare questi siti web esterni da parte Sua sarà effettuata a
Suo rischio e sotto la Sua responsabilità. Hilti non può e non intende assumersi alcun obbligo o responsabilità
nei confronti di siti web esterni, del contenuto e delle pratiche in materia di privacy di tali siti web, né dichiara
di approvarle. Le consigliamo vivamente di leggere con attenzione le informative sulla privacy pubblicate sui
siti web esterni, prima di fornire loro informazioni personali o di effettuare qualsiasi tipo di transazioni su tali
siti.

Come si comunicano le modifiche alla presente Informativa sulla privacy?
La nostra attività è in continua evoluzione, di conseguenza anche l'Informativa sulla privacy del nostro sito
web di tanto in tanto dovrà essere sottoposta a revisione. In tal caso, sarà nostra premura pubblicare nelle
applicazioni PROFIS Web e Mobile una nuova versione della presente Informativa sulla privacy del sito web.
La nuova versione sarà facilmente identificabile controllando i dati della versione riportati nell'ultima riga in
basso. Una volta pubblicata, la scelta di continuare a far uso delle nostre applicazioni PROFIS Web e Mobile
sarà considerata accettazione tacita da parte Sua della nuova Informativa sulla privacy del sito.
Contatto
Il Suo feedback è sempre gradito. Non esiti a contattarci per qualsiasi dubbio o domanda sulle nostre pratiche
in materia di privacy o sulla Sua privacy online. Può contattarci qualora desideri ottenere l’accesso ai Suoi dati
personali in nostro possesso o al fine di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco
degli stessi o ancora per chiederci di sospenderne qualsiasi utilizzo o qualora intendesse ritirare consensi
precedentemente forniti o opporsi alla creazione di profili utente individuali.
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