Informativa sulla privacy
Aggiornamento!
La nostra Informativa sulla privacy è stata aggiornata il 30 marzo 2021. Abbiamo
rivisto l'informativa sulla privacy, in modo che d'ora in poi, questa Informativa sulla
Privacy possa fornire dettagli sulla privacy su come gestiamo i dati personali quando
si utilizzano i Servizi e i Prodotti (definiti di seguito) forniti da Beijing Smartmi
Technology Co.,Ltd.
Ti preghiamo di prendere un momento per familiarizzare con le nostre pratiche sulla
privacy, se hai domande, faccelo sapere.
Per darvi una panoramica, la presente Informativa sulla Privacy è strutturata come
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AMBITO DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questa Informativa sulla Privacy stabilisce come Beijing Smartmi Technology
Co.,Ltd. e le sue affiliate ("SMARTMI", "Noi", "Nostro" o "Ci", alla fine di questo
documento, si troveranno i nostri dettagli di contatto) raccolgono, utilizzano,
divulgano, elaborano e proteggono i dati personali che ci fornite quando utilizzate i
dispositivi intelligenti prodotti da noi (“Prodotto”) collegandoli all'App Smartmi
Link ("App") o a una piattaforma di terze parti (incluse Mi Home e Tuya,
collettivamente denominate "apps" con l'App). Nel caso in cui dovessimo chiederti di
fornire determinate informazioni per identificarti durante l'utilizzo del Prodotto, le
utilizzeremo solo in conformità con la presente Informativa sulla privacy e/o con i
nostri termini e condizioni dell'utente. La presente Informativa sulla Privacy si applica
nel caso in cui:
•

si collega il Prodotto alle app e nel caso vi trovate nell'Unione Europea
(“EU”).
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•

si utlizzano i nostri siti web e le proprietà online, inclusi
www.smartmiglobal.com, il nostro account Facebook, il nostro account
Twitter (collettivamente, i "Siti") e nel caso si trova nell'UE.

•

ci contatti attivamente per telefono, e-mail o altri mezzi online e ti trovi
nell'UE.
Se ti trovi al di fuori dell'Unione Europea, si prega di visitare _https://
www.smartmiglobal.com/pages/privacy-policy per accedere all'informativa
sulla privacy relativa per il vostro paese.

I Siti, i Prodotti e qualsiasi servizio che forniamo in relazione a uno o più dei
precedenti sono denominati collettivamente come “Servizi”.
La presente informativa sulla privacy è stata ideata per voi ed è importante
comprendere appieno le nostre pratiche di raccolta e utilizzo dei dati personali. Nel
caso in cui si collegano i Prodotti a piattaforme di terze parti, l’elaborazione dei dati
da parte di terzi che fornite a loro non si applica alla presente Informativa sulla
Privacy. Si prega di rivedere l'informativa sulla privacy della terza parte interessata
per ulteriori informazioni sulle loro pratiche sulla privacy.
Nella presente Informativa sulla Privacy, i “dati personali” si riferiscono a qualsiasi
informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ("soggetto dei
dati"); una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore
come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificatore online o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica,
genetica, mentale, economica, culturale o sociale di tale persona fisica.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO E COME
VENGONO UTILIZZATE?
COME FUNZIONANO I PRODOTTI E I SERVIZI IN GENERALE
Le informazioni di seguito hanno lo scopo di fornirti una breve panoramica di come
funzionano i Prodotti e i Servizi in generale e di come ciò influisca sull’elaborazione
dei vostri dati personali (per informazioni più dettagliate su quali dati personali
elaboriamo per quali scopi nel contesto fornendo i servizi relativi al Prodotto, si
prega di vedere le sezioni “TIPI DI INFORMAZIONI RACCOLTE” e “COME SI
UTILIZZANO I DATI PERSONALI” di seguito):
•

Si può connettere il Prodotto alle app installate sul dispositivo terminale. Si può
controllare il Prodotto da remoto con l’App o la piattaforma di terzi parti. Nel
caso in cui si collega il Prodotto all'App, raccoglieremo i vostri dati direttamente
da voi; nel caso in cui collegate il Prodotto a una piattaforma di terze parti,
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raccoglieremo i vostri dati dalla piattaforma di terze parti relativa, in modo da
poter elaborare i vostri dati per lo scopo descritto nelle sezioni “COME SI
UTILIZZANO I DATI PERSONALI” di seguito.
•

Se si desidera controllare il Prodotto solo offline, non è necessaria una
connessione Internet e nessun dato personale ci viene trasferito per abilitarne le
funzioni. Tuttavia, i dati personali potrebbero essere trasmessi a noi se il Prodotto
è connesso all'App o alla piattaforma di terze parti e se si richiede assistenza o per
verificare se sono disponibili aggiornamenti per i dispositivi/software.

•

Si può visitare i nostri Siti per conoscere il Prodotto e le ultime notizie su di noi.
Si può anche accedere ai Siti utilizzando il vostro account Facebook e ottenere
coupon di prodotto da e-mail.

TIPI DI INFORMAZIONI RACCOLTE
Quando si utilizza il Prodotto collegandosi alle app o si utilizzano i nostri Servizi,
raccogliamo i seguenti tipi di dati personali:
Categorie di
dati
personali
elaborati

Dati personali inclusi
nelle categorie

Fonti dei
dati

Obbligo di fornire i
dati

Durata di conservazione

Informazioni
sull’account

Nickname,
immagine del profilo,
Posizione (richiede
informazioni meteo),
indirizzo email.

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati. È
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app e non sarà
possibile un
controllo remoto da
app se non vengono
forniti i dati.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

(Quando gli
utenti
accedono
alle app o ai
Siti)
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Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Categorie di
dati
personali
elaborati

Dati personali inclusi
nelle categorie

Fonti dei
dati

Obbligo di fornire i
dati

Durata di conservazione

Informazioni
sul prodotto

Ciò include le seguenti
informazioni generali
sul Prodotto:
Nome del dispositivo,
ID del dispositivo,
tipo del dispositivo,
nome del modello,
versione del firmware
del tuo dispositivo.

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia,
è
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app. Se i dati non
vengono forniti,
l'utente potrebbe non
usufruire della
funzione di controllo
remoto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia,
è
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app. Se i dati non
vengono forniti,
l'utente potrebbe non
usufruire della
funzione di controllo
remoto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

(Quando si
connette il
Prodotto alle
app)

Inoltre, le informazioni
sul prodotto includono
anche i tipi specifici di
informazioni che ogni
tipo di dispositivo
raccoglie in base alla
sua funzione. Si prega
di fare riferimento a
[ h t t p s : / /
www.smartmiglobal.c
om/pages/privacypolicy] per maggiori
dettagli.
informazioni
relative al
dispositivo
portatile
( s o l o
Quando si
connette il
Prodotto
all’App)

Ciò include le seguenti Utenti
informazioni dal(i)
dispositivo(i) su cui è
stata installata l'App:
Numero IMEI,
ID Dispositivo,
OAID,
ID ANDROID,
versione del tuo
sistema operativo,
numero di versione
dell’App,
informazioni sulla
produzione del
dispositivo,
nome del modello,
operatore di rete
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Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Categorie di
dati
personali
elaborati

Dati personali inclusi
nelle categorie

Fonti dei
dati

Obbligo di fornire i
dati

Durata di conservazione

Impostazioni
del prodotto
e
informazioni
sull'utilizzo

Ciò include le seguenti
informazioni generali:
impostazioni per fuso
orario, posizione,
Informazioni sulle
impostazioni di
automazione e scena
(incluso il nome
dell’automazione e
scena,
l’elenco delle
condizioni e delle
azioni,
l’impostazione del
periodo di tempo
effettivo,
l’impostazione della
notifica dei risultati di
esecuzione,
le impostazioni che
abilitano o disabilitano
l'automazione),
informazioni sui
materiali di consumo
(incluso il tempo di
utilizzo, la durata
residua dei materiali di
consumo).

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia,
è
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app. Se i dati non
vengono forniti,
l'utente potrebbe non
usufruire della
funzione di controllo
remoto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

Informazioni 1 . I n d i r i z z o I P ,
su registro
informazioni sulle
(Quando si r i c h i e s t e d i r e t e ,
cronologia dei
connette il
Prodotto alle messaggi temporanei,
registri di sistema
app)
standard e informazioni
sugli arresti anomali
2.
Registri
dell'esecuzione e
dell'automazione e
della scena, elenco
delle condizioni e delle
azioni
3. Registro del prodotto

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia,
è
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app. Se i dati non
vengono forniti,
l'utente potrebbe non
usufruire della
funzione di controllo
remoto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

Informazioni
sulla rete

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia,
è
n e c e s s a r i o
controllare il
Prodotto tramite le
app. Se i dati non
vengono forniti,
l'utente potrebbe non
usufruire della
funzione di controllo
remoto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

(Quando si
connette il
Prodotto alle
app)

(Quando si
connette il
Prodotto alle
app)

Modalità
di
c o n n e s s i o n e Wi - F i
(LAN o remota),
Indirizzo IP,
il nome della rete WiFi connessa,
Potenza del segnale
Wi-Fi (ad es. RSSI),
indirizzo MAC del
dispositivo
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Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

Categorie di
dati
personali
elaborati

Dati personali inclusi
nelle categorie

Fonti dei
dati

Obbligo di fornire i
dati

Durata di conservazione

Informazioni
relative ai
feedback

il codice, il tipo e l'ora
degli errori del
dispositivo,
Informazioni di
contatto
informazioni relative ai
feedback,
registri degli errori.

Terze parti
relative
quando si
collega il
Prodotto a
u
n
a
piattaforma
di terze
parti o
direttament
e dagli
u t e n t i
quando si
collega il
Prodotto
all'App.

Non vi è alcun
obbligo legale o
contrattuale di
fornire i dati.
Tuttavia, i dati sono
necessari per la
risoluzione dei
problemi e per
fornirti supporto.
Se i dati non
vengono forniti,
l'identificazione e la
correzione dei difetti
nel Prodotto
potrebbe essere
influenzata e non
possiamo prendere
in considerazione il
tuo feedback o
fornirti supporto.

Conserviamo questi dati fino al
raggiungimento dei fini
dell’elaborazione di questi dati
specificati di seguito.

(Quando si
connette il
Prodotto alle
app)

Ciò significa che elimineremo
questi dati una volta che il tuo
account o tali dati verranno
eliminati da te.

COME SI UTILIZZANO I DATI PERSONALI
Elaboriamo (le categorie di) i dati personali di cui sopra per i seguenti scopi:
Scopo dell’elaborazione dei Categorie di dati personali Base giuridica e, ove Destinatario
dati personali
elaborati
applicabile, interessi
legittimi
Fornire funzioni e servizi del
articolo 6 paragrafo 1
Prodotto agli utenti
lettera (b) del GDPR
Informazioni sul prodotto,
informazioni relative al ( e s e c u z i o n e d i u n
Ciò include l'esecuzione della dispositivo portatile
contratto di cui
f u n z i o n e d e l P r o d o t t o , Impostazioni del prodotto e l'interessato è parte o
permettendo all'utente di informazioni sull'utilizzo,
prende provvedimenti su
c r e a r e u n a c c o u n t e d i Informazioni su registro
richiesta dell'interessato
a c c e d e r e a l l ' A p p p e r Informazioni sulla rete
prima della stipulare un
controllare in remoto i
contratto)
dispositivi domestici
intelligenti, mantenere il
Prodotto funzionante
correttamente, collegare il
Prodotto all'Account
dell'utente, eseguire flussi di
lavoro automatizzati impostati
dall'utente.
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Tuya Inc.
(si applica solo
alle
informazioni
sull'account e
alle
informazioni sul
prodotto)
Xiaomi Inc.
(si applica solo
alle
informazioni
sull'account e
alle
informazioni sul
prodotto)

Informazioni sull’account
articolo 6 paragrafo 1
S e r v i z i p o s t - v e n d i t a e Informazioni sul prodotto,
lettera (b) del GDPR
assistenza clienti su richiesta informazioni relative al ( e s e c u z i o n e d i u n
dell'utente:
dispositivo portatile
contratto di cui
Impostazioni del prodotto e l'interessato è parte o
Ciò include la comunicazione informazioni sull'utilizzo,
prende provvedimenti su
con l'utente del prodotto, il Informazioni su registro
richiesta dell'interessato
supporto per le richieste del Informazioni relative ai prima della stipulare un
cliente, la risoluzione dei feedback
contratto)
problemi e la riparazione

/.

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI & CON CHI
CONDIVIDIAMO LE TUE INFORMAZIONI
Non vendiamo dati personali a terzi.
Divulghiamo i tuoi dati personali a determinate terze parti per determinati scopi come
descritto sopra. È necessario essere consapevoli del fatto che quando condividiamo i
dati personali con un fornitore di servizi di terze parti, specificheremo nel contratto
che la terza parte deve attenersi alle leggi locali sulla protezione dei dati.
Assicureremo contrattualmente che qualsiasi fornitore di servizi di terze parti rispetti
gli standard sulla privacy applicabili alla giurisdizione della nazione dell'utente.
Di seguito si troveranno maggiori informazioni sui destinatari sopra menzionati e su
eventuali trasferimenti dei dati personali fuori dall'UE a noi e agli eventuali
destinatari:
Destinatario

Ruolo del
destinatario

Posizione del
destinatario

Elaborazione da parte nostra, Smartmi, come un “titolare”:
Per fornirti i nostri servizi, generalmente elaboriamo
automaticamente tutti i dati personali che riceviamo da voi
su un server che si trova nell'UE. Pertanto, nell'ambito delle
normali operazioni, nessuno dei tuoi dati verrà trasferito ai
nostri uffici in Cina.

Decisione di adeguatezza o salvaguardie
adeguate o idonee per i trasferimenti verso
paesi terzi e/o organizzazioni internazionali

Non vi è alcuna decisione di adeguatezza da
parte della Commissione UE per la Cina.
Trasferiamo dati personali in Cina o accediamo a
dati personali dalla Cina solo nella misura in cui
hai dato il vostro consenso esplicito al
trasferimento dei dati proposto (lettera (a)
dell'articolo 49 paragrafo 1 del GDPR) o ciò è
necessario per eseguire il contratto con voi
(lettera (b) dell'articolo 49 paragrafo 1 del
GDPR).
Inoltre, poiché offriamo i nostri servizi nell'UE,
siamo direttamente vincolati ai severi requisiti
del GDPR (lettera (a) dell'articolo 3 paragrafo
(2) del GDPR) e garantiremo la protezione dei
tuoi dati personali secondo gli standard del
GDPR.
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Destinatario

Ruolo del
destinatario

Posizione del
destinatario

Tuya Inc.

Titolare

R e p u b b l i c a accordo sulla base di clausole contrattuali
Popolare Cinese
standard UE approvate ai sensi dell'art. 46.

Si prega di
f a r e
riferimento
all'Informativa
sulla Privacy
di Tuya per la
raccolta e
l'utilizzo delle
informazioni
personali degli
utenti
Xiaomi Inc.

Titolare

Decisione di adeguatezza o salvaguardie
adeguate o idonee per i trasferimenti verso
paesi terzi e/o organizzazioni internazionali

I l s e r v e r c h e Non applicabile in quanto non sono previsti
riceve e conserva trasferimenti verso paesi terzi al di fuori dell'UE.
le informazioni
p e r s o n a l i
dell'utente si trova
all'interno
dell'UE.

R e p u b b l i c a Non applicabile in quanto non sono previsti
Popolare Cinese
trasferimenti verso paesi terzi al di fuori dell'UE.
Il server che
riceve e conserva
le informazioni
p e r s o n a l i
dell'utente si trova
all'interno
dell'UE.

POLITICA DI CONSERVAZIONE
I dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario a raggiungere lo
scopo per il quale sono stati raccolti o come richiesto o consentito dalle leggi
applicabili. Smetteremo di conservare i dati personali o rimuoveremo i mezzi con cui
i dati personali sono associati a individui specifici, a condizione che vi siano
ragionevoli motivi per ritenere che lo scopo della raccolta di dati personali non sia più
quello di conservare i dati personali. Qualora l'ulteriore elaborazione abbia scopo di
archiviazione nel interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
secondo le leggi applicabili, i dati possono essere ulteriormente conservati da
Smartmi anche se l'ulteriore eleborazione è incompatibile con gli scopi originali.
Nella sezione “TIPI DI INFORMAZIONI RACCOLTE” sopra, ti informiamo in
dettaglio sulla durata di conservazione di ciascuna categoria di dati personali che
elaboriamo.
Tutti i dati personali tranne [tempo di utilizzo del dispositivo, filtro rimanente] sul
Prodotto verranno cancellati quando si ripristina il Prodotto alle impostazioni
predefinite di fabbrica. Per implementare una funzione di ripristino hardware, [puoi
premere contemporaneamente il pulsante "selettore modalità" e il pulsante
"accensione" per 10 secondi] Ricorda che il ripristino hardware non può essere
annullato, quindi devi assicurarti di non aver più bisogno delle informazioni. Puoi
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anche cancellare tutti i tuoi dati registrati sul server e tutte le informazioni
sull'account revocando la tua autorizzazione sull'App.

HAI IL CONTROLLO SULLE TUE INFORMAZIONI!
IMPOSTAZIONI DI CONTROLLO
Smartmi riconosce che i problemi di privacy variano da persona a person Pertanto,
forniamo alcuni esempi di come Smartmi consente di scegliere di limitare la raccolta,
l'uso, la divulgazione o l'elaborazione dei dati personali e il controllo delle
impostazioni sulla privacy:
•

Associa/Separa il Prodotto all’Account delle app;

•

Accedi ed esci dall’account;

•

Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica per eliminare i dati sul
Prodotto.

Se in precedenza hai accettato l'utilizzo dei tuoi dati personali da parte nostra per i
suddetti scopi, potresti decidere di cambiare idea in qualsiasi momento, scrivendoci o
inviandoci un'e-mail a [privacy@smartmiglobal.com].

I TUOI DIRITTI DI CONTROLLO O PROTEZIONE DEI TUOI DATI
PERSONALI
•

Diritto di accesso
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto di ottenere l'accesso e le informazioni alle
condizioni previste dall'articolo 15 del GDPR.
Ciò significa in particolare che hai il diritto di ottenere da noi la conferma del fatto che stiamo
elaborando i tuoi dati personali. In tal caso, hai anche il diritto di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle informazioni elencate nell'articolo 15 paragrafo 1 del GDPR. Ciò include
informazioni relative agli scopi dell-elaborazione, alle categorie di dati personali oggetto di
elaborazione e ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati (articolo 15 paragrafo 1 punti (a), (b) e (c) del GDPR).
trovare l'intera portata del tuo diritto di accesso e informazione nell'articolo 15 del GDPR, a
cui si può accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/
Nota: Puoi accedere alle informazioni del tuo account e ad alcune informazioni relative al
prodotto nelle app. Per qualsiasi ulteriore richiesta di accesso, si prega di contattarci a
[privacy@smartmiglobal.com].

•

Diritto alla rettifica
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto alla rettifica alle condizioni previste dall'articolo 16
del GDPR.
Ciò significa in particolare che hai il diritto di ricevere da noi senza indebito ritardo la rettifica
delle inesattezze nei tuoi dati personali e il completamento dei dati personali incompleti.
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trovare l'intera portata del tuo diritto di rettifica nell'articolo 16 del GDPR, a cui si può
accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/
Nota: Puoi correggere le informazioni del tuo account e ad alcune informazioni relative al
dispositivo nelle app. Per qualsiasi ulteriore richiesta di correzione, si prega di contattarci a
[privacy@smartmiglobal.com].

•

Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") alle
condizioni previste dall'articolo 17 del GDPR.
Ciò significa che hai il diritto di ottenere da noi la cancellazione dei tuoi dati personali e
siamo obbligati a cancellare i tuoi dati personali senza indebito ritardo quando si applica uno
dei motivi elencati nell'articolo 17 paragrafo 1 del GDPR. Questo può essere il caso, ad
esempio, se i dati personali non sono più necessari rispetto agli scopi per i quali sono stati
raccolti o altrimenti elaborati (articolo 17 paragrafo 1 lettera (a) del GDPR).
Se abbiamo reso pubblici i dati personali e siamo obbligati a cancellarli, siamo anche
obbligati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di implementazione, ad
adottare misure ragionevoli, comprese misure tecniche, per informare i titolari che stanno
elaborando i dati personali che hai richiesto la cancellazione da parte di tali titolari di qualsiasi
collegamento, copia o replica di tali dati personali (articolo 17, paragrafo 2 del GDPR).
Il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") non si applica se l’elaborazione è necessaria per
uno dei motivi elencati nell'articolo 17, paragrafo 3 del GDPR. Questo può essere il caso, ad
esempio, se l’elaborazione è necessaria per l'adempimento di un obbligo legale o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (articolo 17 paragrafo 3
punti (b) ed (e) del GDPR).
trovare l'intera portata del tuo diritto alla cancellazione nell'articolo 17 del GDPR, a cui si può
accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Diritto alla limitazione dell’elaborazione
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto alla limitazione dell’elaborazione alle condizioni
previste dall'articolo 18 del GDPR.
Ciò significa che hai il diritto di ottenere da noi la limitazione dell’elaborazione se si applica
una delle condizioni previste dall'articolo 18 paragrafo 1 del GDPR. Questo può essere il caso,
ad esempio, se si contesta l'accuratezza dei dati personali. In tal caso, la limitazione
dell’elaborazione dura per un periodo che ci consente di verificare l'accuratezza dei dati
personali (articolo 18 paragrafo 1 lettera (a) del GDPR).
Limitazione significa che i dati personali consevati sono contrassegnati con l'obiettivo di
limitare la loro elaborazione futura (articolo 4 paragrafo 3 del GDPR).
trovare l'intera portata del tuo diritto alla limitazione dell’elaborazione nell'articolo 18 del
GDPR, a cui si può accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Diritto alla portabilità dei dati
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto alla portabilità dei dati alle condizioni previste
dall'articolo 20 del GDPR.
Ciò significa che hai generalmente il diritto di ricevere i tuoi dati personali che ci hai fornito
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli
a un altro titolare senza impedimenti da parte nostra se l’elaborazione è basata sul consenso ai
sensi all'articolo 6 paragrafo 1 lettera (a) o all'articolo 9 paragrafo 2 lettera (a) del GDPR o su
un contratto ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera (b) del GDPR e l’elaborazione è
effettuata con mezzi automatizzati (articolo 20 comma 1 del GDPR).
10

trovare informazioni sul fatto che un'istanza di elaborazione si basi sul consenso ai sensi
dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera (a) o dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera (a) del GDPR o su un
contratto ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera (b). ) del GDPR nell'informativa relativa
alla base giuridica dell’elaborazione nella Sezione “COME SI UTILIZZANO I DATI
PERSONALI” della presente Informativa sulla Privacy.
Nell'esercizio del tuo diritto alla portabilità dei dati, hai anche generalmente il diritto di far
trasmettere i tuoi dati personali direttamente da noi a un altro titolare dell’elaborazione, se
tecnicamente fattibile (articolo 20 paragrafo 2 del GDPR).
trovare l'intera portata del tuo diritto alla portabilità dei dati nell'articolo 20 del GDPR, a cui
si può accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Diritto di opporsi
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto di opporsi alle condizioni previste dall'articolo 21
del GDPR.
Al più tardi nella nostra prima comunicazione con te, ti informiamo espressamente del tuo
diritto, in qualità di soggetto dei dati, di opporti.
Informazioni più dettagliate al riguardo sono riportate di seguito:

o Diritto di opporsi per motivi relativi alla situazione particolare del
soggetto dei dati
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto di opporsi per motivi relativi alla
situazione particolare, in qualsiasi momento all’elaborazione dei tuoi dati personali
che si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera (e) o (f), compresa la profilazione
basata su quelle disposizioni.
trovare informazioni sul fatto che un'istanza di elaborazione si basi sull'articolo 6
paragrafo 1 lettera (e) o (f) del GDPR nell'informativa relativa alla base giuridica
dell’elaborazione nella Sezione “COME SI UTILIZZANO I DATI PERSONALI”
della presente Informativa sulla Privacy.
In caso di opposizione relativa alla tua situazione particolare, non elaboreremo più i
tuoi dati personali a meno che non possiamo dimostrare validi motivi legittimi per
l’elaborazione che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà o per l'istituzione,
l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

o Diritto di opposizione al marketing diretto
i tuoi dati personali siano trattati per scopi di marketing diretto, hai il diritto di
opporti in qualsiasi momento all’elaborazione dei tuoi dati personali per tale
marketing, inclusa la profilazione nella misura in cui sia correlata a tale marketing
diretto.
trovare informazioni su se e in che misura i dati personali sono elaborati per scopi di
marketing diretto nell'informativa relativa alla base giuridica dell’elaborazione nella
Sezione “COME SI UTILIZZANO I DATI PERSONALI” della presente
Informativa sulla Privacy.
Se ti opponi all’elaborazione per scopi di marketing diretto, non elaboreremo più i
tuoi dati personali per tali scopi.
trovare l'intera portata del tuo diritto di opporsi nell'articolo 21 del GDPR, a cui si può
accedere utilizzando il seguente link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/

•

Diritto di revocare il consenso
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Qualora un'istanza di elaborazione si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1
lettera (a) o dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera (a) del GDPR, in qualità di soggetto dei dati, ha
il diritto, ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3 del GDPR, di revocare il consenso in qualsiasi
momento. dell’elaborazione intervenuta sulla base del tuo consenso fino alla revoca. Questo è
quanto viene portato a Sua conoscenza prima della .
trovare informazioni sul fatto che un'istanza di elaborazione si basi sull'articolo 6 paragrafo 1
lettera (a) o dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera (a) del GDPR nell'informativa relativa alla base
giuridica dell’elaborazione nella Sezione “COME SI UTILIZZANO I DATI
PERSONALI” della presente Informativa sulla Privacy.

•

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
In qualità di soggetto dei dati, hai il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo alle
condizioni previste dall'articolo 77 del GDPR, a cui si può accedere utilizzando il seguente
link: https://gdpr.eu/tag/gdpr/
Puoi trovare i dettagli di contatto della tua autorità di controllo locale negli Stati membri
dell'UE sul sito web del Comitato europeo per la protezione dei dati: https://edpb.europa.eu/
about-edpb/board/members_en

Puoi esercitare i tuoi diritti di cui sopra contattandoci all'indirizzo
[privacy@smartmiglobal.com] e risponderemo alla tua richiesta entro i tempi
stabiliti dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili.

VARIE
MINORI
Riteniamo che i genitori siano responsabili della supervisione dell'uso dei nostri
prodotti e servizi da parte dei loro figli Tuttavia, la nostra politica non comporta il
richiedere dati personali da parte di minori, né di inviare materiale promozionale a
tale categoria.
Smartmi non cerca né intende cercare di ricevere dati personali da parte di minori. Se
un genitore o un tutore ha motivo di ritenere che un minore abbia fornito dati
personali a Smartmi senza il suo previo consenso, si prega di contattarci per
assicurarsi che i dati personali vengano rimossi e che il minore annulli l'abbonamento
a qualsiasi servizio Smartmi applicabile.

AGGIORNAMENTI ALLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Esaminiamo regolarmente la nostra Informativa sulla privacy e possiamo aggiornare
questa Informativa sulla privacy per riflettere i cambiamenti nelle nostre pratiche sui
dati.
Se apportiamo importanti modifiche alla Informativa sulla privacy, ti
informeremo via e-mail (inviata all'indirizzo e-mail specificato nel tuo account) o
pubblicheremo le modifiche su tutti i siti web ufficiali di Smartmi o attraverso l’App
in modo che tu possa essere consapevole delle informazioni che raccogliamo e come
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le utilizziamo. Tali modifiche alla nostra Informativa sulla privacy verranno applicate
dalla data effettiva, specificata nell'avviso o nel sito web. Ti invitiamo a controllare
questa pagina regolarmente per le ultime informazioni sulle nostre pratiche sulla
privacy.

DEVO ACCETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI TERZE
PARTI?
La nostra Informativa sulla privacy non si applica ai prodotti e servizi offerti da terze
parti. I prodotti e servizi Smartmi possono includere prodotti, servizi e collegamenti
di terze parti a siti web di terzi. Quando si utilizzano tali prodotti o servizi, questi
raccoglieranno anche le tue informazioni. Per questo motivo ti consigliamo vivamente
di leggere le informative sulla privacy di terze parti, visto che hai già letto quella
nostra. Non siamo responsabili e non possiamo controllare il modo in cui terzi
utilizzano i dati personali che raccolgono da te. La nostra Informativa sulla Privacy
non si applica ad altri siti web collegati ai nostri servizi.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI &
RAPPRESENTANTE
Abbiamo istituito uno Specialista per la Protezione dei Dati (DPO) responsabile della
protezione dei dati e il contatto del DPO è[liupengfei@smartmiglobal.com];
Abbiamo anche nominato un rappresentante nell’UE e il contatto del rappresentante
è[representative.smartmi@herrero.es]

CONTATTACI
In caso di commenti o domande sulla presente informativa sulla privacy o eventuali
domande sulla raccolta, l'utilizzo o la divulgazione dei dati personali di Smartmi, si
prega di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati al seguente
indirizzo e fare riferimento alla "Informativa sulla privacy":
Beijing Smartmi Technology Co.,Ltd.
Indirizzo: Room 6, Building A, Shunshijiaye Pioneer Park, No.66 Zhufang Road,
Haidian district, Pechino, Cina
Email: privacy@smartmiglobal.com
Grazie per aver dedicato del tempo per familiarizzare con la nostra Informativa sulla
Privacy!
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