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Informativa sulla privacy di Micron 
Di seguito sono riportate le versioni tradotte della presente Informativa. 

Francese/Français | Tedesco/Deutsch | Italiano/Italiano  | Giapponese/日本

語 | Coreano/코리언| Malese/Bahasa Malaysia | Cinese semplificato/简化中文 | Cinese 

tradizionale/傳統漢語 
 
Micron Technology, Inc. e le aziende del suo gruppo (collettivamente “Micron”, “noi”, “ci” o 
“nostro”) si impegnano a condurre le attività aziendali con integrità e professionalità senza 
compromessi, e ciò include il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali dell’utente. 
 
In questa Informativa sulla privacy di Micron (la presente “Informativa”), forniamo all’utente 
dettagli su come trattiamo i suoi dati personali e sulle opzioni che potrebbe avere ai sensi delle 
normative sulla privacy dei dati applicabili per gestire il modo in cui utilizziamo i dati personali 
dell’utente.  “Trattamento” indica la raccolta, l’utilizzo, la condivisione, il trasferimento e 
l’archiviazione dei dati personali dell’utente.    
 
Conduciamo le nostre attività a livello globale attraverso Micron Technology, Inc. e le nostre 
affiliate e consociate. Un elenco delle società affiliate e consociate è disponibile qui e i prodotti 
con il nostro marchio includono i marchi Micron, Crucial e Ballistix. 
 
Esortiamo inoltre gli utenti a contattarci (vedere la sezione “Come contattarci” di seguito) in caso 
di domande o dubbi. 
 
Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2023 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
La presente Informativa si applica ai soggetti, in qualsiasi parte del mondo, che interagiscono 
con i siti web o le applicazioni di Micron, visitano le nostre strutture o utilizzano i nostri servizi. 
 
La presente Informativa riguarda le pratiche globali relative alla privacy e alle informazioni di 
Micron e si applica ai nostri siti web, applicazioni, strutture fisiche e servizi correlati. Si prega di 
ricordare che le nostre Condizioni d’uso possono disciplinare anche l’utilizzo dei nostri prodotti 
o servizi.   
 
Micron può trattare i dati personali di clienti, partner, fornitori, visitatori o altri soggetti che 
sono impegnati in affari con o che cercano di impegnarsi in affari con Micron (“Soggetti”). 
Questa Informativa si applica a tali Soggetti indipendentemente dalla loro posizione geografica 
durante le loro interazioni con Micron. La nostra Informativa sulla privacy del candidato e la 
nostra Informativa sulla privacy in ambito lavorativo disciplinano il modo in cui trattiamo i Dati 
personali dell’utente come parte di un rapporto di reclutamento o di impiego.  
 
2. DIRITTI E PREFERENZE DELL’UTENTE 

https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_fr-fr.pdf?la=en&rev=f9562bf0c448486082a96009a06676ac
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_de-de.pdf?la=en&rev=0522bd06fe3645f88e6dded71b0094dd
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_it-it.pdf?la=en&rev=3ae2aa1c5bd344e99e302f92206ad076
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ja.pdf?la=en&rev=446a9ca573614bdd8be576fa8628c69e
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ja.pdf?la=en&rev=446a9ca573614bdd8be576fa8628c69e
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/applicantprivacynotice_korea.pdf?la=en&rev=8db2a0699888428ea52bd2ef220ed215
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_ms-my.pdf?la=en&rev=083ed223b5aa4c368af827c805cde8e1
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-cn.pdf?la=en&rev=dba125efc63a455c8849f872e00eb3ec
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-tw.pdf?la=en&rev=606d56c6f22a46a6b2782f2a8809694c
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/privacy/micronprivacynotice_zh-tw.pdf?la=en&rev=606d56c6f22a46a6b2782f2a8809694c
https://www.micron.com/privacy/micron-entities
https://www.micron.com/terms-of-use
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Micron consente all’utente di esercitare i suoi diritti sulla privacy e gestire il modo in cui 
utilizziamo i suoi dati. 
 
Le leggi sulla privacy e la protezione dei dati in diversi Paesi e regioni del mondo garantiscono ai 
soggetti determinati diritti relativi ai loro dati personali. Esercitiamo le nostre pratiche sulla 
privacy in base alla presente Informativa sulla privacy di Micron e alle leggi pertinenti dei Paesi 
o delle regioni in cui interagiamo con l’utente. Consigliamo di contattarci o di utilizzare gli 
strumenti disponibili nei nostri siti web per saperne di più sui diritti relativi alla privacy e su 
come raccogliamo e utilizziamo i dati personali. 
 
3. TIPI DI INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO 
Raccogliamo informazioni relative all’utente e alle sue interazioni con Micron. 
 
Nella presente Informativa, “dati personali” indica qualsiasi informazione che identifica, si 
riferisce a, descrive, è ragionevolmente in grado di essere associata a, o potrebbe essere 
ragionevolmente collegata direttamente o indirettamente a un soggetto (“interessato”), e 
include i “dati personali” o le “informazioni personali” così come definiti nelle leggi applicabili 
sulla protezione dei dati. I dati che non possono essere associati a una persona, come le 
informazioni aggregate, deidentificate o rese anonime (“Informazioni anonime”) non sono dati 
personali. Micron si impegna a mantenere le Informazioni anonime nel proprio stato di 
anonimizzazione e non intraprenderà alcuna azione per reidentificare tali dati. 
 
A. Dati personali forniti dall’utente. 

• Quando l’utente interagisce con noi, raccogliamo informazioni nel contesto del nostro 
rapporto (ad es., fornitore, host, datore di lavoro, ecc.). Può essere necessario che 
l’utente ci fornisca alcuni Dati personali per poter interagire con noi. L’utente può 
essere invitato a fornire ulteriori Dati personali che verranno utilizzati per personalizzare 
le interazioni con noi. 
 

B. Dati personali di terze parti. 
• Se l’utente interagisce con Micron tramite terze parti o acquista i nostri prodotti da loro, 

potremmo ricevere dati personali sull’utente da tali terze parti. 
• Potremmo utilizzare servizi di terze parti per integrare, convalidare o migliorare 

l’accuratezza dei dati personali dell’utente in nostro possesso. Ad esempio, ci avvaliamo 
di terze parti per convalidare l’indirizzo postale dell’utente in modo da potergli 
consegnare i nostri prodotti in modo più efficiente. 

• I dati personali che l’utente condivide con le terze parti non sono controllati da Micron 
né sono disciplinati dalle nostre informative sulla privacy. Incoraggiamo l’utente a 
informarsi sulle politiche e le impostazioni della privacy delle terze parti, così da 
comprendere come i dati personali che vengono condivisi con le terze parti possano 
essere utilizzati o condivisi con altri. 
 

C. Informazioni raccolte automaticamente. Quando l’utente interagisce con noi, potremmo 
raccogliere automaticamente alcune informazioni sull’uso. Ad esempio, utilizziamo i cookie e 

mailto:privacy@micron.com
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altre tecnologie di tracciamento in conformità con la nostra Informativa sui cookie per 
raccogliere automaticamente informazioni tecniche come URL, dati dei cookie, indirizzo IP, tipo 
di dispositivo, ID unici dei dispositivi, caratteristiche dei dispositivi, tipo di connessione di rete 
(ad esempio WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) e provider, prestazioni della rete e del dispositivo, tipo di 
browser, lingua, sistema operativo e informazioni sui prodotti e servizi. 
 
D. Informazioni derivate. Micron potrebbe utilizzare le informazioni sull’utente per effettuare 
inferenze e servirsi di tali inferenze per comprendere più a fondo le preferenze dell’utente.  
Utilizziamo i dati sulle preferenze per offrire all’utente scelte potenziali, formulare 
raccomandazioni o avvertirlo di prodotti o servizi che potrebbero essere di suo interesse. 
 
E. Informazioni relative ai minori. Micron non vende i propri prodotti o servizi commerciali ai 
minori. Gli utenti sotto i 16 anni di età non devono fornire dati personali a Micron. Se i suddetti 
utenti desiderano acquistare un prodotto Micron, utilizzare i nostri servizi o partecipare alle 
nostre opportunità educative o di beneficenza, è necessario che un genitore o un tutore 
gestisca in loro vece tali transazioni. Fare clic qui per i dettagli relativi alla raccolta e all’utilizzo 
dei dati personali da parte di Micron Foundation in relazione alle pagine web e ai programmi 
educativi offerti da Micron Foundation (un’azienda no profit 501(c)(3) Idaho).   
 
F. Tabella di raccolta, divulgazione e conservazione dei dati personali.  
 

https://www.micron.com/cookie-policy
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/general/k12/micronfoundation_privacy-policy.pdf?rev=91ef8b9f897a46dfb4f2c5c41c8808f9
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Categorie di dati 
personali che 
raccogliamo 

Usi aziendali e 
commerciali dei dati 
personali 

Categorie di terze parti a 
cui li divulghiamo 

Conservazione 
dei dati 
personali 

Identificatori (come 
nome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, 
affiliazione commerciale 
e altre informazioni di 
contatto) 

• Per la registrazione 
di un account e i 
relativi servizi. 

• Per comunicare con 
l’utente. 

• Per migliorare e 
sviluppare nuovi 
prodotti e servizi. 

• Per fornire i nostri 
prodotti e servizi e 
gestire la nostra 
attività. 

• Le nostre affiliate e 
consociate 

• Terze parti che ci 
assistono, come 
elaboratori di 
pagamenti, fornitori 
di marketing, fornitori 
di analisi, fornitori di 
servizi tecnici (ad es. 
fornitori di 
archiviazione dei dati, 
assistenza clienti e 
sistemi CRM) e altri 
subappaltatori 

• Entità coinvolte nella 
risoluzione delle 
controversie (come 
un arbitro o una parte 
avversaria) 

• Entità coinvolte in 
transazioni o eventi 
aziendali significativi 
potenziali o effettivi 

• Enti governativi 

10 anni 

Informazioni 
commerciali, compresi 
prodotti o servizi 
acquistati, ottenuti o 
presi in considerazione, 
o altre cronologie o 
tendenze di acquisto o 
consumo 

• Per migliorare e 
sviluppare nuovi 
prodotti e servizi. 

• Per fornire i nostri 
prodotti e servizi e 
gestire la nostra 
attività. 

Come sopra 10 anni 

Dati finanziari (come 
informazioni di 
pagamento, informazioni 
sul conto o sulla carta di 
credito) 

Per fornire i nostri 
prodotti e servizi e 
gestire la nostra attività. 

Come sopra 10 anni 
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4. COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI DELL’UTENTE 
Utilizziamo i dati personali dell’utente per sviluppare e fornire prodotti e servizi e per 
personalizzare, migliorare e promuovere le nostre interazioni con l’utente, per gestire le nostre 
attività e per garantire la conformità alle leggi applicabili. 
 
Se non diversamente specificato, l’utente è consapevole che possiamo utilizzare qualsiasi dato 
personale raccolto per uno qualsiasi degli scopi descritti nella presente Informativa (come 
consentito dalla legge applicabile), tra cui: 
 
A. Per la registrazione di un account e i relativi servizi. 

• Potremmo utilizzare i dati personali dell’utente per creare, mantenere, integrare, offrire 
servizi, cambiare o eliminare un account. 

• Se l’utente ha registrato un account cliente, potremmo raccogliere alcuni dati personali 
per motivi di sicurezza per verificare l’accesso autorizzato allo stesso. 

• Potremmo utilizzare i dati personali per rispondere alle domande poste al servizio clienti 
sui nostri prodotti o servizi e per ottenere una valutazione da parte dell’utente in merito 
a tale esperienza. 
 

B. Per comunicare con l’utente. 
• Potremmo utilizzare i dati personali dell’utente per comunicargli informazioni su nuovi 

prodotti e servizi e per condividere offerte per prodotti e servizi di terze parti che 
pensiamo possano essere di suo interesse. 
 

C. Per migliorare e sviluppare nuovi prodotti e servizi. 
• Potremmo utilizzare i dati personali dell’utente per personalizzare le interazioni e le 

esperienze con noi. 
• Potremmo utilizzare i dati personali dell’utente per sviluppare nuovi prodotti e servizi e 

migliorarne la qualità. 

Attività di Internet o di 
altra rete o dispositivo 
(come indirizzi IP, 
identificatori del 
dispositivo, dati dei 
cookie, attributi del 
dispositivo, informazioni 
sull’utilizzo del 
dispositivo, informazioni 
di navigazione, metadati 
e altre informazioni 
descritte nella Sezione 3 
della nostra Informativa 
sulla privacy) 

• Per la registrazione 
di un account e i 
relativi servizi. 

• Per comunicare con 
l’utente. 

• Per migliorare e 
sviluppare nuovi 
prodotti e servizi. 

• Per fornire i nostri 
prodotti e servizi e 
gestire la nostra 
attività. 

• Le nostre affiliate e 
consociate 

• Terze parti che ci 
assistono, come 
elaboratori di 
pagamenti, fornitori 
di marketing, fornitori 
di analisi, fornitori di 
servizi tecnici 

(ad es., fornitori di 
sistemi di archiviazione 
dei dati, assistenza clienti 
e sistemi CRM) e altri 
subappaltatori 

10 anni 



 

 

Micron Confidential 

Micron Confidential 

• Potremmo utilizzare qualsiasi informazione fornita dall’utente tramite sondaggi o altre 
forme di feedback.  

• Potremmo combinare le informazioni con quelle di altri clienti per comprendere meglio i 
nostri prodotti e servizi e come possiamo migliorarli. 
 

D. Per fornire i nostri prodotti e servizi e gestire la nostra attività. 
• Potremmo utilizzare le Informazioni dell’utente per gestire la nostra attività, ad esempio 

per soddisfare le richieste dell’utente, fornire assistenza tecnica o clienti e rispettare i 
requisiti legali. 

• Potremmo utilizzare le informazioni dell’utente per proteggere i nostri prodotti, servizi, 
forza lavoro e clienti, anche per combattere le frodi e proteggere le informazioni 
dell’utente. 

• In alcune giurisdizioni, utilizziamo dati demografici come l’etnia per i programmi di 
diversità e inclusione. 

• Potremmo condurre ricerche utilizzando le singole informazioni o combinando le 
informazioni di altri clienti.  

• Utilizziamo i dati personali per creare dati aggregati o deidentificati, che potremmo 
utilizzare e divulgare per qualsiasi scopo. 
 

5. COME CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI DELL’UTENTE 
Condivideremo le informazioni dell’utente solo come descritto nella presente Informativa sulla 
privacy. 
Fornitori di servizi di terze parti. Potremmo condividere le informazioni dell’utente, compresi i 
dati personali, con fornitori di servizi di terze parti con i quali stipuliamo contratti per fornire i 
nostri prodotti e servizi e gestire la nostra attività, ad esempio per soddisfare le richieste 
dell’utente, fornire assistenza tecnica o ai clienti, proteggere i nostri prodotti e servizi, 
combattere le frodi, proteggere le informazioni dell’utente, verificare la conformità alle 
politiche di Micron e alle leggi applicabili, preparare e fornire contenuti pubblicitari e di 
marketing, fornire servizi di contenuto, personalizzare gli annunci, studiare l’efficacia delle 
nostre campagne pubblicitarie, e comprendere e misurare le interazioni con le nostre proprietà 
online.   

 
B. Condivisione di informazioni tra entità Micron. La presente Informativa si applica a tutte le 
interazioni dell’utente con Micron, indipendentemente dall’area geografica. Fatta eccezione 
per i casi vietati dalla legge, dai regolamenti o da un obbligo contrattuale, condividiamo le 
informazioni dell’utente all’interno di Micron (incluso tra le nostre affiliate e consociate) per le 
finalità descritte nella presente Informativa. Quando condividiamo le informazioni tra le entità 
Micron, lo facciamo nel contesto delle tutele tecniche e organizzative, comprese le misure 
contrattuali in vigore tra tali entità, che per i trasferimenti pertinenti includono le Clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.  È possibile contattarci per 
ulteriori dettagli su tali Clausole. 
 
C. Rispetto della legge e protezione di Micron. Potremmo condividere le informazioni 
sull’utente con tribunali, forze dell’ordine, agenzie di regolamentazione o altri enti governativi 



 

 

Micron Confidential 

Micron Confidential 

quando riteniamo in buona fede di essere tenuti o autorizzati a farlo da leggi, regolamenti o 
processi legali in vigore. Potremmo anche divulgare tali informazioni se riteniamo opportuno 
applicare le nostre Condizioni d’usoo altri contratti, per tutelare i nostri diritti, le proprietà o la 
sicurezza di Micron e dei nostri prodotti, servizi o forza lavoro, o per proteggere o assistere gli 
altri. 
 
D. Rapporti sul credito. Potremmo condividere informazioni sulla solvibilità dell’utente con 
agenzie di credito, agenzie di segnalazione dei consumatori e associazioni di carte di credito. 
Pagamenti tardivi, mancati pagamenti o altre insolvenze di un account possono essere inserite 
nel rapporto sul credito o nel rapporto di consumatore dell’utente. Potremmo anche 
condividere tali informazioni con altre aziende, avvocati, agenzie di credito, agenti, agenzie 
governative e associazioni di carte di credito in relazione a questioni come frodi, debiti o 
recupero crediti. 
 
E. Vendita della nostra attività. Nel caso di vendita o trasferimento di qualsiasi parte della 
nostra attività, le informazioni sull’utente potrebbero essere condivise, vendute o trasferite 
come parte della transazione. Potremmo anche condividere i dati personali dell’utente con le 
attuali o future società madri, consociate o affiliate. 
 
F. Dati aggregati e privi di informazioni identificative. Potremmo eliminare le informazioni 
identificative o aggregare le informazioni di un utente o combinarle con quelle di altri utenti, e 
condividere liberamente tali informazioni aggregate e prive di informazioni identificative. 
 
G. Con il consenso dell’utente. Oltre a quanto sopra indicato, potremmo anche condividere le 
informazioni sull’utente per altri motivi con il consenso o sotto indicazione dell’utente stesso. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI E PRIVACY SHIELD 
Potremmo trasferire, trattare o archiviare i dati personali dell’utente in Paesi o regioni diversi da 
quelli in cui si trova l’utente. 
 
Dove permesso dalle leggi in vigore, potremmo trasferire, trattare o archiviare i dati personali 
dell’utente in qualsiasi Paese o regione in cui abbiamo strutture, attività commerciali o nei quali 
collaboriamo con fornitori di servizi, o in cui si trovano gli altri destinatari dei dati personali 
descritti nella presente Informativa. Utilizzando il nostro sito oppure interagendo in altro modo 
con noi, l’utente acconsente al trasferimento dei propri dati personali e al trattamento e 
all’archiviazione degli stessi in Paesi diversi dal suo Paese di residenza o dal Paese in cui sono 
stati raccolti. 
 
In alcuni Paesi potrebbero essere in vigore leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle dello 
Stato di residenza dell’utente. Tuttavia, Micron ha preso le opportune precauzioni richiedendo 
che i dati personali dell’utente rimangano protetti ai sensi della legge quando vengono 
trasferiti, trattati e archiviati. 
 

https://www.micron.com/terms-of-use
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Micron è conforme, in qualità di ente di autocertificazione, ai quadri normativi dell’accordo 
Privacy Shield fra Unione Europea e Stati Uniti e fra Svizzera e Stati Uniti, come descritto nella 
nostra Informativa sulla Privacy Shield, dove è possibile trovare ulteriori informazioni 
riguardanti il modo in cui Micron rispetta i quadri normativi Privacy Shield. Tuttavia, Micron non 
fa più riferimento a tali quadri normativi per i propri trasferimenti di dati personali dall’Unione 
Europea (“UE”), dallo Spazio Economico Europeo (“SEE”), dal Regno Unito (“UK”) o dalla 
Svizzera (“CH”) agli Stati Uniti. Micron si affida invece a meccanismi legali come le Clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o il consenso dell’utente (in 
circostanze limitate) per tali trasferimenti e per altri trasferimenti a giurisdizioni che non sono 
state riconosciute come aventi leggi che forniscono una protezione adeguata. Per una copia 
delle Clausole, è possibile contattarci come indicato di seguito. 
 
È possibile contattarci o utilizzare gli strumenti disponibili nei nostri siti web per saperne di più 
sui diritti riguardo al trasferimento dei dati e richiedere accesso, limitare l’uso o limitare la 
divulgazione dei propri dati personali. Per le richieste legate ai dati personali sarà necessario 
fornire informazioni attendibili di autenticazione e verifica perché ci sia possibile rispondere. 
  
7. COLLEGAMENTO CON TERZE PARTI 
Micron potrebbe lavorare con terze parti per migliorare l’esperienza utente. 
 
Per le interazioni con noi, potremmo dover sincronizzare, collegare o connettere le informazioni 
dell’utente con terze parti, oltre a fornire i dati personali necessari a identificare o autenticare 
le interazioni richieste. In alcuni casi, il consenso dell’utente potrebbe essere richiesto da noi, 
dalle terze parti o da entrambi per tali interazioni. Incoraggiamo l’utente a controllare le 
pratiche legate alla privacy di qualsiasi terza parte con cui desidera condividere i propri dati 
personali, in quanto non siamo responsabili delle pratiche relative alla privacy di terze parti. 
 
Interazioni con shop.crucial.com 
Il sito Web shop.crucial.com è gestito da Digital River, non da Micron. Digital River è un titolare 
del trattamento dei dati personali raccolti su tale sito web. Digital River si impegna a trattare le 
informazioni raccolte attraverso il proprio sito in conformità alle proprie politiche e pratiche. 
Quando Digital River condivide le informazioni dell’utente con Micron, le elaboriamo ai sensi 
dell’Informativa sulla privacy di Micron. 
  
8. GESTIONE DELLA PRIVACY 
L’utente ha la possibilità di scegliere l’uso delle informazioni che lo identificano, delle 
comunicazioni di marketing che riceve da noi e il nostro utilizzo di cookie e altre tecnologie di 
tracciamento. È possibile controllare e modificare le proprie informazioni o disabilitare il proprio 
account nelle impostazioni dell’account, ma potremmo comunque conservare alcune 
informazioni. Nonostante l’utente abbia il diritto di scegliere se ricevere messaggi promozionali, 
potrebbe comunque ricevere da noi altri messaggi non promozionali. 
 

https://www.micron.com/privacy/privacy-shield
mailto:privacy@micron.com
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A. Comunicazioni di marketing da parte nostra.  Rispetteremo le scelte fatte dall’utente 
riguardo la ricezione di comunicazioni di marketing da parte nostra. Se si ricevono 
comunicazioni di marketing da parte nostra che non si desiderano più ricevere, è possibile: 

• Contattarci o utilizzare gli strumenti disponibili nei nostri siti web per gestire i propri dati 
personali e le preferenze relative ai dati personali e alle interazioni con noi. 

• Fare clic sul link “annulla iscrizione” presente nelle e-mail o nelle newsletter ricevute. 
• Modificare le preferenze nelle impostazioni del proprio account Micron. 
• Per i messaggi SMS, rispondere con “STOP” o seguire le istruzioni nel messaggio o nelle 

impostazioni per interrompere le comunicazioni. 
• Nel caso si ricevano notifiche push sul proprio dispositivo mobile e si voglia 

interromperne la ricezione, è possibile disattivarle direttamente dal dispositivo. 
• Anche se l’utente decide di non ricevere comunicazioni di marketing da parte nostra, 

continueremo a inviare le comunicazioni relative ai servizi obbligatori o transazionali. 
 

B. Aggiornamento dei dati personali dell’utente.  È possibile accedere, aggiornare, modificare, 
correggere o richiedere l’eliminazione dei propri dati personali utilizzando gli strumenti presenti 
nei nostri siti web, modificando le impostazioni del proprio account Micron o contattando il 
servizio clienti Micron. 
 
C. Cookie e altre tecnologie di tracciamento. Potremmo utilizzare e permettere ad altri di 
utilizzare cookie, Web beacon, pixel, oggetti locali condivisi, identificatori di dispositivo e altre 
tecnologie simili (“Cookie”) per raccogliere e gestire informazioni sull’utente. L’utente ha il 
controllo di alcuni dati che raccogliamo tramite Cookie e di come utilizziamo tali dati. 
Consultare la nostra Informativa sui cookie e utilizzare il pulsante “Gestisci i tuoi dati personali” 
nell’angolo inferiore dei siti Web Micron partecipanti per i dettagli su alcune di queste 
tecnologie e sulle informazioni che raccolgono, utilizzano o condividono, incluso il modo in cui 
l’utente può controllare o disabilitare queste applicazioni. È bene notare che, scegliendo di non 
abilitare i cookie per i messaggi pubblicitari basati sugli interessi, l’utente potrebbe continuare a 
ricevere pubblicità, che non sarà però personalizzata in base ai propri interessi attraverso tali 
Cookie. Inoltre, scegliendo di ricevere i Cookie ed eliminandoli in un secondo momento, o 
utilizzando un browser o un computer diverso, è possibile che l’utente debba effettuare 
nuovamente le proprie scelte. 
 
D. Non tracciamento (Do Not Track). Come la maggior parte delle aziende, il nostro sito Web 
non è configurato per rispondere alle richieste “Do Not Track” del browser perché, al momento, 
non è stato adottato nessuno standard formale “Do Not Track”. Si prega di consultare la nostra 
Informativa sui Cookie per ulteriori informazioni su “Do Not Track”. 
 
E. Funzionalità dei social media. Micron o terze parti autorizzate potrebbero utilizzare le 
funzionalità dei social media per raccogliere alcune informazioni sull’utente. Tali funzionalità 
potrebbero raccogliere l’indirizzo IP dell’utente e registrare quale pagina sta visitando e 
potrebbero anche impostare un cookie perché tale funzionalità operi correttamente. Le 
interazioni dell’utente con queste funzionalità dei social media sono regolate dalle informative 
sulla privacy e dalle relative pratiche dell’azienda che le fornisce. 

mailto:mailto:privacy@micron.com
https://www.micron.com/cookie-policy
https://www.micron.com/cookie-policy
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 9. CONSERVAZIONE DEI DATI  
Micron conserva e utilizza le informazioni sull’utente in conformità e come consentito dalle leggi 
e dai regolamenti applicabili: 

• Conserveremo le informazioni sull’utente per il tempo necessario a offrire i nostri servizi 
all’utente, a provvedere al suo account fino a quando questo è attivo o come altrimenti 
sarà necessario per gestire la nostra attività. 

• Quando l’utente chiude il proprio account potremmo continuare a inviargli 
comunicazioni sui nostri prodotti e servizi, a fornirgli importanti aggiornamenti 
commerciali che potrebbero riguardarlo e a inviargli informazioni sui prodotti e servizi 
che potrebbero interessarlo, a meno che l’utente abbia scelto di non ricevere 
comunicazioni di marketing da parte nostra. 

• Potremmo anche continuare a utilizzare alcune delle informazioni sull’utente a scopo 
commerciale e per migliorare le nostre offerte. 

• Conserveremo e utilizzeremo le informazioni sull’utente come richiesto dai regolamenti 
applicabili e dalle politiche di gestione dei registri e delle informazioni di Micron per 
ottemperare ai nostri obblighi legali e di segnalazione, per risolvere controversie, far 
rispettare i nostri accordi, completare eventuali transazioni in sospeso e per identificare 
e prevenire le frodi. 

• Fare riferimento alla tabella nella Sezione 3 per la conservazione prevista di dati 
personali in base alla categoria.  
 

 10. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DEL’UTENTE 
Utilizziamo misure di sicurezza per proteggere i dati personali. 
 
Per noi è importante la sicurezza dei dati personali dell’utente. In Micron: 

• Miglioriamo costantemente le pratiche di sicurezza per la protezione dei dati personali 
dell’utente e controlliamo con cura le nostre procedure di sicurezza. 

• Rispettiamo le leggi e gli standard di sicurezza applicabili. 
• Formiamo dipendenti e appaltatori sulla privacy dei dati e chiediamo loro di tenere al 

sicuro i dati dell’utente. 
• Rispettiamo gli standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento, ove 

applicabile. 
 

11. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SU PAESI/REGIONI 
Operiamo in molti Paesi e regioni. La nostra Informativa sulla privacy stabilisce i principi e le 
procedure sulla privacy che rispettiamo a livello globale; tuttavia, l’utente potrebbe essere 
soggetto a leggi specifiche in base al Paese o alla regione in cui si trova. 
 
Micron ha adottato un approccio globale alla privacy con l’intento di fornire ai soggetti soluzioni 
di protezione della privacy robuste, indipendentemente da dove risiedano. Riconosciamo e 
implementiamo standard elevati per la conformità dei diritti sulla privacy su scala globale.  
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Di seguito è possibile trovare ulteriori disposizioni sulla privacy che potrebbero essere rilevanti 
per il Paese o la regione dell’utente: 

• Cina 

• Unione Europea, Regno Unito, Svizzera e Spazio Economico Europeo 

• India  

• Singapore 

• Stati Uniti-California  

• Stati Uniti-Virginia  
 

12. MODIFICHE ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 
Possiamo apportare modifiche alla nostra Informativa sulla privacy o alle nostre procedure di 
supporto per la privacy in qualsiasi momento. 
 
Quando necessario, potremmo modificare o aggiornare questa Informativa. Ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche o aggiornamenti in qualsiasi momento e senza preavviso 
all’utente. Se apportiamo modifiche sostanziali al modo in cui trattiamo i dati personali 
dell’utente, provvederemo a dargliene notizia pubblicando la versione più recente di questa 
Informativa sui nostri siti web e potremmo anche avvertirlo delle modifiche tramite le 
informazioni sui nostri prodotti e servizi o tramite altri canali di comunicazione come l’e-mail, le 
newsletter o i post sulla community. Consigliamo agli utenti di controllare con attenzione le 
modifiche. 
 
Se l’utente disapprova eventuali modifiche e non intende più utilizzare i nostri prodotti e 
servizi, potrà chiudere i propri account e cessare di interagire con noi. Tutte le modifiche alla 
nostra Informativa sulla privacy hanno effetto immediato dal momento della pubblicazione e, 
salvo laddove proibito dalla legge, l’interazione continua dell’utente con noi dopo la 
pubblicazione di un aggiornamento dell’Informativa sulla privacy costituisce una manifestazione 
dell’accettazione di tutte le modifiche. 
 
13. COME CONTATTARCI. 
In caso di domande o commenti sulla presente Informativa sulla privacy, è possibile contattarci 
tramite e-mail, telefono o posta. Per ulteriori informazioni su come contattarci in regioni e Paesi 
specifici, consultare la sezione 11. 
 
A. Tramite e-mail: privacy@micron.com 
B. Tramite telefono:1-800-336-8915 
C. Tramite posta: 
Micron Technology, Inc. 
Attenzione: Legal - Privacy 
8000 South Federal Way 
Boise, Idaho 83707-0006, USA 
 
 

 

https://www.micron.com/privacy/china-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/eu-and-uk-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/india-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/singapore-privacy-considerations
https://www.micron.com/privacy/us-privacy-considerations
mailto:privacy@micron.com
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Ulteriori considerazioni sulla privacy - Unione Europea (UE), Regno Unito (Regno Unito), 
Svizzera (CH) e Spazio economico europeo (SEE) 
 
Oltre ai termini della nostra Informativa sulla privacy di Micron, ulteriori disposizioni sulla 
privacy e sulla protezione dei dati si applicano al trattamento da parte di Micron dei dati 
personali per i Soggetti nell’UE, nel Regno Unito, in Svizzera e nel SEE. 
 

A. Legge di controllo: 
Durante le interazioni dell’utente con noi, la raccolta e il trattamento dei dati personali 
dell’utente avverranno secondo quanto previsto nei termini della nostra Informativa sulla 
privacy Micron, modificata o integrata dalle presenti disposizioni aggiuntive. Micron è 
considerata un “titolare del trattamento” delle informazioni dell’utente ai sensi del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE 2016/679 (“GDPR”) e di normative simili 
sulla privacy dei dati.  
 
L’entità Micron responsabile per il trattamento dei dati personali dell’utente dipenderà dalle 
circostanze specifiche di interazione con noi e dalle norme sulla privacy applicabili che 
potrebbero includere il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (“GDPR”). 
Micron ha adottato politiche interne e ha implementato misure per garantire il rispetto degli 
obblighi legali, e affinché i dati personali dell’utente siano trattati con rispetto e attenzione, 
utilizzando tecnologie appropriate. 
 
B. Base giuridica: 
La legge e le politiche applicabili richiedono a Micron una “base giuridica” per il trattamento dei 
dati personali dell’utente.  La base giuridica applicabile spesso dipende dai tipi di dati e dal 
contesto specifico in cui vengono trattati. Laddove si applicano il GDPR e leggi simili, di solito ci 
affidiamo all’adempimento di un contratto, ai nostri interessi aziendali legittimi o al consenso 
dell’utente come nostre basi giuridiche principali per il trattamento dei dati personali 
dell’utente. Il grafico seguente fornisce ulteriori dettagli su ciascuna delle nostre attività di 
trattamento e sulla base giuridica corrispondente che si applica a esse. 
 

Attività di trattamento di Micron Basi giuridiche per il trattamento dei Dati 
personali 

Interagire con l’utente e fornirgli i nostri 
prodotti e servizi 

(a) Necessario per l’esecuzione dei nostri 
contratti con l’utente  

(b) Necessario per i nostri legittimi interessi, tra 
cui gestire il nostro rapporto con l’utente e 
comprendere come le persone utilizzano i 
nostri prodotti e servizi 

(c) Consenso dell’utente 

Creare, gestire ed eseguire la manutenzione 
dell’account dell’utente con noi 

(a) Necessario per l’esecuzione di un contratto 
con l’utente 

https://www.micron.com/privacy
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(b) Necessario per i nostri legittimi interessi, ad 
esempio per gestire la nostra attività e 
mantenere aggiornati i registri dell’utente 

Condurre affari con l’utente attraverso le nostre 
piattaforme, funzioni, siti Web o tramite 
videoconferenze di terze parti e altre 
piattaforme di collaborazione 

(a) Necessario per i nostri legittimi interessi nel 
condurre affari con l’utente 

Inviare all’utente determinate comunicazioni di 
marketing diretto e fornire contenuti di 
marketing, promozionali o pubblicitari specifici 
richiesti 

(a) Consenso dell’utente, a meno che non si 
applichi un’eccezione legale 

(b) Laddove non sia richiesto alcun consenso, 
inviamo queste comunicazioni perché sono 
necessarie per i nostri legittimi interessi, tra 
cui promuovere e far crescere la nostra 
attività, generare potenziali contatti di 
vendita e comprendere cosa potrebbe 
essere di interesse per l’utente 

Utilizzare i cookie per scopi di marketing, analisi 
o altri scopi non essenziali in determinate 
giurisdizioni 

(a) Consenso dell’utente ottenuto tramite il 
nostro strumento di cookie del sito web 

Gestire il nostro rapporto con l’utente, 
compresa la risoluzione delle domande del 
servizio clienti e la notifica delle modifiche alle 
nostre politiche 

(a) Necessario per l’esecuzione di un contratto 
con l’utente 

(b) Necessario per i nostri legittimi interessi, ad 
esempio per gestire la nostra attività e 
comprendere come i nostri clienti utilizzano i 
nostri prodotti e servizi 

(c) Consenso dell’utente 

Condurre attività di diagnostica, risoluzione dei 
problemi, riparazione, sicurezza, prevenzione 
delle frodi e altre attività di monitoraggio e 
sicurezza 

(a) Necessario per i nostri legittimi interessi, tra 
cui per gestire la nostra attività in sicurezza, 
proteggere i nostri prodotti, servizi e clienti, 
fornire servizi di amministrazione e IT, 
sicurezza della rete e prevenire le frodi  

(b) Necessario per l’esecuzione di un contratto 
con l’utente, inclusa l’applicazione dei nostri 
termini, condizioni e politiche 

Svolgere attività di pianificazione, previsione e 
rendicontazione aziendale 

(a) Necessario per i nostri legittimi interessi, 
anche per gestire e sviluppare efficacemente 
la nostra attività  

(b) Necessario per rispettare un obbligo legale, 
come i requisiti finanziari aziendali  

Cercare di migliorare o personalizzare le 
esperienze dell’utente con la nostra azienda o i 
nostri prodotti e servizi 

(a) Consenso dell’utente  
(b) Necessario per i nostri legittimi interessi, 

compresa la comprensione di come l’utente 
utilizza il nostro sito Web e i nostri prodotti, 
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e per sviluppare ulteriormente la nostra 
attività 

Condurre analisi dei dati per migliorare i nostri 
prodotti e servizi 

(a) Necessario per i nostri legittimi interessi, 
compresa la comprensione di come l’utente 
utilizza il nostro sito Web e i nostri prodotti, 
e per sviluppare ulteriormente la nostra 
attività 

(b) Consenso dell’utente (con riferimento 
all’aspetto di questo trattamento che 
comporta l’archiviazione di informazioni sul 
dispositivo dell’utente o la lettura di 
informazioni ivi archiviate) 

Condurre determinate ricerche sui nostri 
prodotti e servizi e richiedere il feedback 
dell’utente in sondaggi e altre forme 

(a) Consenso dell’utente a partecipare a 
ricerche, studi o moduli di feedback 
 

Raccogliere e tenere traccia di determinati dati 
per la sicurezza della sede e per iniziative in 
materia di salute e sicurezza 

(a) Necessario per rispettare un obbligo legale, 
come le leggi su salute e sicurezza e 
uguaglianza 

(b) Necessario per i nostri legittimi interessi, per 
proteggere i nostri dati riservati, 
l’infrastruttura IT e le strutture 

(c) Consenso dell’utente (o consenso esplicito in 
caso di categorie speciali di Dati personali) 

Elaborare e gestire i pagamenti dell’utente (a) Necessario per l’esecuzione di un contratto 
con l’utente, incluso per elaborare la 
transazione dell’utente e recuperare i 
pagamenti in sospeso 

(b) Necessario per i nostri legittimi interessi di 
riscossione 

Ottemperare a obblighi legali e determinate 
richieste delle forze dell’ordine o sostenere 
cause legali relative a un contratto  

(a) Necessario per ottemperare a un obbligo 
legale, ad esempio quando siamo obbligati 
da un’ordinanza del tribunale o da un altro 
ente governativo, o a causa di un requisito 
normativo che obbliga a farlo 

(b) Necessario per i nostri legittimi interessi 
relativi al nostro contratto con l’utente 

 

 
C. Gestione dei dati dell’utente: 
Se è necessario il consenso per il trattamento da parte nostra dei dati personali dell’utente, 
l’utente può revocare o modificare in qualsiasi momento tale consenso contattandoci. 
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 Su richiesta, Micron fornirà all’utente una copia dei dati personali in nostro possesso, 
correggerà o eliminerà i suoi dati personali. 

• L’utente ha anche il diritto di opporsi al trattamento da parte nostra dei suoi dati 
personali.  

• Risponderemo alle richieste correttamente inviate e verificate entro 30 giorni. 
 
Si prega di notare che, ai sensi della legge, alcuni dati personali sono esenti dalle richieste di cui 
sopra. Per esercitare uno qualsiasi di questi diritti, utilizzare il nostro modulo online.   Tenere 
presente che potremmo richiedere all’utente ulteriori informazioni, se necessario, per verificare 
la sua identità o trovare i suoi dati univoci nei nostri sistemi.  
 
Rispettiamo il diritto dell’utente alla privacy e non intraprenderemo alcuna azione negativa 
contro l’utente per aver rivendicato i suoi diritti.  
D. Come contattarci nell’UE e nel Regno Unito: 
 
Tramite e-mail all’indirizzo privacy@micron.com 
 
Tramite posta: 
Soggetti in Francia: 
Micron Semiconductor France, SAS  
Attenzione: Legal-Privacy  
23, avenue Carnot  
91300 Massy  
Francia 91300   
 

Soggetti in Germania: 
Micron (Deutschland) GmbH 
Attenzione: Legal-Privacy 
Leopoldstrasse 250B 
Munich, D-80807 
 
Soggetti in Italia: 
Micron Semiconductor Italia S.r.l. 
Attenzione: Legal-Privacy 
Via Trento, 26 
Vimercate, MB 20871, Italy 
 
Soggetti nel Regno Unito: 
Micron Europe Limited 
Attenzione: Legal-Privacy 
Greenwood House 
London Road 
Bracknell, Berkshire, RG12 2AA, Regno Unito 
 

https://micron-privacy.my.onetrust.com/webform/56ee9640-3cab-4159-ad8c-34b67c8fecad/7d99e68e-f98d-49f7-abf6-5d793da09be0
mailto:privacy@micron.com
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I soggetti in altri Paesi SEE o in Svizzera possono contattare il nostro Responsabile della 
protezione dei dati all’indirizzo: 
Thomas Neumayer 
Micron (Deutschland) GmbH 
Attenzione: Legal-Privacy 
Leopoldstrasse 250B 
Munich, D-80807 
E-mail: germanyDPO@micron.com 
 
In caso di dubbi relativi alla conformità di Micron alle leggi relative alla privacy dei dati personali 
UE, l’utente può anche contattare l’autorità locale per la protezione dei dati sulla privacy. 

mailto:germanyDPO@micron.com

	Informativa sulla privacy di Micron
	Di seguito sono riportate le versioni tradotte della presente Informativa.
	Francese/Français | Tedesco/Deutsch | Italiano/Italiano  | Giapponese/日本語 | Coreano/코리언| Malese/Bahasa Malaysia | Cinese semplificato/简化中文 | Cinese tradizionale/傳統漢語
	Ulteriori considerazioni sulla privacy - Unione Europea (UE), Regno Unito (Regno Unito), Svizzera (CH) e Spazio economico europeo (SEE)
	Rispettiamo il diritto dell’utente alla privacy e non intraprenderemo alcuna azione negativa contro l’utente per aver rivendicato i suoi diritti.

