LEGGE SULLA PRIVACY
La presente policy disciplina l’utilizzo da parte di Energizer di qualsiasi dato personale che sarà fornito dall’Utente, quale, a titolo esemplificativo, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail.
Chi è Energizer
La presente policy disciplina le regole relative al trattamento dei dati personali che sarà effettuato da Energizer Group Ltd. Tali regole descrivono le modalità attraverso cui Energizer e le compagnie ad esso affiliate
(“noi”, “nostro/i” o “Energizer Group Ltd”) utilizzeranno i dati personali dell’Utente (intesi come qualsiasi
informazione relativa all’Utente e identificabile della sua persona, quali il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail e generalmente definiti nel presente documento come “Dati dell’Utente”). Siffatte
regole sono applicabili ai dati personali che saranno forniti dagli Utenti.
Le modalità di raccolta ed utilizzo dei Dati dell’Utente da parte di Energizer
Fatta eccezione per l’uso di “cookies” (si legga qui di seguito), Energizer raccoglie i Dati dell’Utente unicamente nel caso in cui tali dati siano forniti dall’Utente stesso (ad esempio, nel caso in cui l’Utente compili un
apposito modulo on-line o si iscriva ai servizi offerti da Energizer).
Energizer tratterà i dati forniti dall’Utente per: (i) procedere con le richieste o con gli ordini; (ii) inserire
l’Utente all’interno di competizioni o di promozioni la cui partecipazione sarà stata richiesta dallo stesso; (iii)
individuare le preferenze dell’Utente sulla base di uno pseudonimo, ad esempio tramite l’uso di “cookies” (si
legga qui di seguito); e per (iv) per soddisfare le esigenze dell’Utente con i prodotti o i servizi corrispondenti.
In qualsiasi momento l’Utente può liberamente negare il consenso all’identificazione delle proprie preferenze
personali.
I Dati che l’Utente fornisce ad Energizer tramite la registrazione on-line saranno trattati al fine di assicurare all’Utente l’accesso al sito/i di Energizer tramite l’utilizzo di apposite “user name” e “password”, in modo
tale da consentire: (i) l’iscrizione ai concorsi presenti sul/sui sito/siti utilizzando le apposite “user name” e
“password”; (ii) l’affissione di messaggi sulla bacheca telematica; (iii) l’iscrizione a newsletters; e (iv) l’impostazione di un profilo personale all’interno del/dei sito/siti.
Condivisione e Divulgazione dei Dati
In aggiunta, previo consenso da parte dell’Utente, Energizer (e, ove applicabile, i suoi partner o altri soggetti
terzi di propria fiducia) utilizzerà i Dati dell’Utente ai fini di marketing, analisi e ricerche di mercato ed altri
scopi ad essi connessi. L’Utente ha la facoltà di limitare il proprio consenso all’utilizzo dei propri Dati per i
suddetti fini. Generalmente, sulle pagine del sito di Energizer saranno presenti le apposite richieste di accettazione espressa che riguarderanno i seguenti ulteriori scopi:
per comunicare di volta in volta con l’Utente tramite l’invio di e-mail e (nell’ipotesi in cui l’Utente fornisca
i propri Dati tramite il sito o con altri mezzi) tramite il telefono cellulare (utilizzando il servizio di invio di
SMS o, a seconda delle capacità dell’apparecchio, di EMS o MMS o tecnologie simili) e a volte tramite il servizio di posta ordinaria, allo scopo di inviare informazioni, offerte e altro materiale di possibile interesse;
per mettere a disposizione, di volta in volta, i Dati dell’Utente a partner e ad altri soggetti terzi accreditati per
le finalità sopra indicate;
per condurre ricerche di mercato quali, a titolo esemplificativo, interviste e/o sondaggi agli Utenti su questioni d’attualità. Le ricerche saranno sempre condotte da Energizer o dai suoi partner o soggetti terzi accreditati.
Energizer comunicherà all’Utente, precedentemente alla sua partecipazione ai sondaggi e/o alle interviste, le
modalità con cui i Dati forniti dall’Utente saranno trattati; e
per permettere ad Energizer ed a soggetti terzi accreditati che agiscono per conto di Energizer, di trattare i
Dati dell’Utente in maniera anonima (generalmente nella forma di statistiche) al fine di individuare eventuali

andamenti relativi all’utilizzo del/dei sito/siti di Energizer o dei suoi servizi e di migliorarli.
Inoltre Energizer si riserva il diritto di accedere a, e di divulgare, i dati personali degli Utenti, qualora ciò sia
previsto o richiesto dalle leggi vigenti, dai provvedimenti emanati dal governo, dalle forze di polizia o da altri
soggetti a ciò deputati, o, ancora, da qualunque soggetto terzo la cui richiesta derivi da abusi o violazioni dei
servizi di Energizer, al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di Energizer, per la propria tutela nonché quella dei propri Utenti.
Informazioni Automatiche
Come molti altri siti Internet, Energizer utilizza “cookies”. I “cookies” sono dei piccoli file di testo, salvati nel
computer dell’Utente e utilizzati per tracciare e seguire la navigazione dell’Utente attraverso il/i sito/siti. Alcuni esempi di dati che Energizer ottiene dall’Utente e analizza tramite i “cookies” consistono in: “password”,
l’indirizzo di protocollo Internet (IP) utilizzato per la connessione del computer dell’Utente alla rete, il tipo e
la versione del motore di ricerca, il sistema operativo e la piattaforma impiegata per la connessione, il numero
di “cookie/s”, le aree del/dei sito/siti ricercati o visitati, gli Uniform Resource Locators (URL) da cui, o attraverso i quali, l’Utente visita e/o abbandona il/i sito/siti di Energizer, ivi incluse la data e l’ora.
L’Utente generalmente potrà avvalersi della sezione “Help-Aiuto” contenuta nella barra degli strumenti che si
trova nella maggior parte dei motori di ricerca. Attraverso siffatta barra, l’Utente potrà modificare le impostazioni del proprio computer per ricevere, ad esempio, la notifica del ricevimento di “cookies” o per rifiutarne
totalmente l’applicazione. Ciò nonostante, alcune delle funzioni presenti sul/sui sito/siti di Energizer potrebbero non essere disponibili qualora l’Utente rifiuti totalmente l’applicazione di “cookies”.
Cancellazione dell’iscrizione/ Modifica dei propri Dati
L’Utente potrà modificare o cancellare in qualsiasi momento i dati forniti ad Energizer tramite il/i sito/siti.
L’Utente potrà integralmente rimuovere i Dati contenuti nella banca dati tramite l’invio di apposita e-mail
all’indirizzo: “EuropeR@energizer.com” specificando il nome l’indirizzo e-mail/numero di telefono indicati
al momento dell’iscrizione e, nel caso di riferimento a una registrazione avvenuta tramite Internet, anche lo
“user name”.
Qualora l’Utente volesse solamente cancellare i Dati che lo riguardano unicamente dall’ambito di un concorso, dovrà semplicemente inviare apposita e-mail all’indirizzo: “EuropeR@energizer.com” specificando le
informazioni sopra dette oltre che il nome del concorso, la newsletter o altre eventuali interazioni interessate.
In alternativa, qualora Energizer dovesse contattare l’Utente (come ad esempio per l’invio di una newsletter
preventivamente richiesta dall’Utente), quest’ultimo troverà alla fine della comunicazione un indirizzo e-mail
che potrà utilizzare qualora volesse comunicare ad Energizer l’eventuale intenzione di non voler più ricevere
newsletter o altre comunicazioni in genere.
L’Utente può modificare o aggiornare i Dati o le preferenze personali che lo riguardano in qualsiasi momento, oltre che fornire commenti o richiedere chiarificazioni in merito a questioni di privacy, inviando apposita
e-mail a “EuropeR@energizer.com”.
Sicurezza
Energizer ha adottato le opportune precauzioni per assicurare la sicurezza dei Dati dell’Utente, ivi incluse la
previsione di un ristretto numero di persone il cui accesso è consentito alle banche dati e servers di Energizer,
oltre che i sistemi di sicurezza elettronica e le protezioni basate su “passwords” che tutelano da accessi non
autorizzati.
Transazioni Commerciali

Nella remota ipotesi in cui Energizer si trovi a vendere, o comunque trasferire, interamente o parzialmente,
il proprio business ad un soggetto terzo, Energizer si riserva il diritto di trasferire i Dati dell’Utente al pari di
qualsiasi attivo venduto o trasferito.
Modifiche della privacy policy
Energizer cercherà di comunicare all’Utente via e-mail qualsiasi modifica dovesse intervenire sui principi
della presente policy e sostanzialmente riguardanti le modalità del trattamento dei Dati dell’Utente da parte
di Energizer. In ogni caso, Energizer incoraggia i propri Utenti ad assumere un atteggiamento responsabile riguardo la tutela della propria privacy e a consultare periodicamente le regole contenute nella presente policy,
nonché ad aggiornare le proprie preferenze.
Le regole della presente policy sono aggiornate 09.12.2008.
privacy policy sets out how we use any personal information that you give to us, such as your name, address,
telephone number or email address.

