
Avviso sulla raccolta e l'utilizzo dei dati  

Il presente avviso ("Avviso") spiega in che modo Dell Technologies e il suo gruppo di aziende, per conto 
proprio o di terze parti o delle sue affiliate dirette e indirette ("Dell"), raccoglie, utilizza e condivide i dati 
dell'utente durante l'uso di software Dell. Determinati tipi di dati, descritti di seguito, vengono raccolti e 
utilizzati per personalizzare l'esperienza dell'utente con i prodotti Dell, rendere il supporto più efficace e 
migliorare prodotti, soluzioni e servizi ("soluzioni Dell"). 
  
  
Informazioni raccolte automaticamente 
È possibile che vengano raccolte automaticamente informazioni sul comportamento e sui modi in cui 
l'utente utilizza le soluzioni Dell, vi accede e interagisce con esse. Sebbene tali informazioni non rivelino 
necessariamente l'identità dell'utente in modo diretto, potrebbero includere un ID di identificazione 
univoco e altre informazioni sul dispositivo specifico in uso, come il codice di matricola, il modello 
hardware, la versione del sistema operativo, le impostazioni hardware e gli arresti anomali del sistema, le 
applicazioni installate, le rispettive impostazioni e uso, e/o l'indirizzo (MAC) e altri dati che potrebbero 
identificare in modo esclusivo il dispositivo o il sistema dell'utente. 
  
È anche possibile che vengano raccolte informazioni sui modi in cui il sistema o il dispositivo dell'utente 
ha interagito con le soluzioni Dell, ad esempio informazioni statistiche, indicatori di connessione di rete e 
routing. In alcuni casi, le informazioni raccolte possono identificare direttamente o indirettamente un 
utente finale e collegare un individuo a un determinato comportamento online nella misura richiesta per 
gli scopi indicati nel presente Avviso. 
  
Il software Dell può consolidare tutte le informazioni di cui sopra, o parte di esse, nei registri dati trasmessi 
a Dell quando viene stabilita una connessione Internet. I tipi di tecnologia utilizzati da Dell possono 
cambiare nel tempo parallelamente all'evoluzione della tecnologia. Per maggiori informazioni sull'uso di 
cookie e altre simili tecnologie di monitoraggio da parte di Dell, leggere la sezione Cookie e altre 
tecnologie simili nell'Informativa sulla Privacy di Dell disponibile online.  
  
Trasferimenti di dati 
I dati descritti nel presente Avviso possono essere trasferiti fuori dal Paese dell'utente in altre posizioni, 
ad esempio negli Stati Uniti, nell'UE o in Giappone, inclusi i siti di hosting di terze parti. Verranno prese 
tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per salvaguardare i dati trasferiti.  
  
Conservazione dei dati dell'utente 
I dati personali dell'utente saranno conservati secondo necessità e in relazione agli scopi descritti nel 
presente Avviso e in conformità alle policy di conservazione di Dell e alla normativa applicabile. I dati 
raccolti da Dell come descritto nel presente Avviso saranno conservati in conformità alle policy di 
conservazione di Dell e alla normativa applicabile. 
  
Informazioni personali e privacy  
La raccolta, l'uso e l'elaborazione da parte di Dell delle informazioni personali fornite dall'utente sono 
descritte nell'Informativa sulla privacy di Dell. Se si desidera contattare Dell per qualsiasi motivo in merito 
alla prassi di tutela della privacy, inviare un'e-mail all'indirizzo privacy@dell.com o consultare l'Informativa 
sulla privacy online. 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Learn_Docs/en/List-of-Dell-Technologies-Entities-for-Privacy-Statement-13May-2019-FINAL.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/policies-privacy-country-specific-privacy-policy
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