
 
 

POLITICA SULLA PRIVACY 

La presente Informativa sulla privacy disciplina il trattamento dei dati personali da parte di 

Sumirubber Malaysia Sdn. BHD. (172875-K) (di seguito "Sumirubber", "noi", "ci", "nostro") 

come parte della tua visita ai nostri siti web globali e locali ("Sito"), la tua comunicazione con 

noi che include ma non si limita all'uso di e-mail, telefono, fax e canali di social media.  

Quali informazioni raccogliamo?  

 

Raccogliamo informazioni su di te quando accedi al nostro sito, effettui un ordine, ti iscrivi alla nostra 

newsletter oppure compili un modulo.  

 

Al momento dell'ordine o della registrazione sul nostro sito, a seconda dei casi, potrebbe esserti richiesto 

di inserire i seguenti dati personali: nome completo, indirizzo e-mail, indirizzo postale, numero di 

telefono o informazioni sulla carta di credito. 

 

Per cosa usiamo le tue informazioni?  

 

Tutte le informazioni che raccogliamo da te possono essere utilizzate in uno dei seguenti modi:  

 

Per personalizzare la tua esperienza 

(le tue informazioni ci aiutano a rispondere meglio alle tue esigenze individuali) 

 

Per migliorare il nostro sito web 

(ci sforziamo continuamente di migliorare la nostra offerta del sito web sulla base delle informazioni e dei 

feedback che riceviamo dai nostri utenti) 

 

Per migliorare il servizio clienti 

(le tue informazioni ci aiutano a rispondere in modo più efficace alle tue richieste di assistenza e alle 

vostre esigenze di supporto) 

 

Per elaborare le transazioni 

Le tue informazioni, sia pubbliche che private, non sono vendute, scambiate, trasferite o fornite a 

qualsiasi altra società per qualsiasi motivo, senza il tuo consenso, se non per l'espresso scopo di 

consegnare il prodotto o servizio acquistato richiesto. 

 

Per inviare e-mail periodiche 

L'indirizzo e-mail fornito può essere utilizzato per inviare informazioni, rispondere a richieste di 

informazioni e/o altre richieste o domande. 

 

Come proteggiamo le tue informazioni?  

 

Adottiamo una serie di misure di sicurezza per mantenere la sicurezza delle tue informazioni personali 

quando effettui un ordine oppure inserisci, invii o accedi alle tue informazioni personali.  

 

Utilizziamo i cookie?  

 

Sì; i cookie sono piccoli file che un sito o il suo fornitore di servizi trasferisce sul disco rigido del tuo 

computer attraverso il tuo browser Web, se autorizzato, che permette ai siti o ai sistemi dei fornitori di 



 
 
servizi di riconoscere il tuo browser e di catturare e ricordare determinate informazioni 

 

Utilizziamo i cookie per aiutarci a ricordare ed elaborare gli articoli nel tuo carrello, capire e salvare le tue 

preferenze per le visite future, tenere traccia degli annunci pubblicitari e compilare dati aggregati sul 

traffico e l'interazione del sito, in modo da poter offrire esperienze e strumenti migliori in futuro. 

Possiamo stipulare contratti con fornitori di servizi terzi per aiutarci a comprendere meglio i visitatori del 

nostro sito. Questi fornitori di servizi non sono autorizzati a utilizzare le informazioni raccolte per nostro 

conto se non per aiutarci a condurre e migliorare la nostra attività. 

 

Riveliamo informazioni a terzi?  

 

Non vendiamo, scambiamo o trasferiamo in altro modo a terzi le tue informazioni di identificazione 

personale. Ciò non include terzi di fiducia che ci assistono nella gestione del nostro sito web, nella 

conduzione della nostra attività o nel servizio di assistenza, a condizione che tali parti si impegnino a 

mantenere riservate queste informazioni. Possiamo anche rilasciare le tue informazioni quando riteniamo 

che la divulgazione sia appropriata per rispettare la legge, far rispettare le nostre politiche del sito, o 

proteggere i nostri o altri diritti, la proprietà o la sicurezza. Tuttavia, le informazioni sui visitatori non 

identificabili personalmente possono essere fornite ad altre parti per scopi di marketing, pubblicità o altri 

usi. 

 

Link di terzi  

 

Occasionalmente, a nostra discrezione, possiamo includere o offrire prodotti o servizi di terze parti sul 

nostro sito web. Questi siti di terze parti hanno politiche sulla privacy separate e indipendenti. Pertanto, 

non possiamo essere ritenuti responsabili per i contenuti e le attività di questi siti collegati. Ciononostante, 

cerchiamo di proteggere l'integrità del nostro sito e accogliamo con favore qualsiasi feedback relativo a 

tali siti. 

 

Il tuo consenso  

 

Utilizzando il nostro sito, l'utente acconsente alla nostra politica sulla privacy online. 

 

Modifiche alla nostra politica sulla privacy 

 

Se decidiamo di modificare la nostra politica sulla privacy, pubblicheremo tali modifiche su questa pagina 

e/o aggiorneremo la data di modifica dell'Informativa sulla privacy qui sotto.  

 

Questa politica è stata modificata l'ultima volta il 18 maggio 2019 


