Sito Web “Casa Xiaomi” – Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento generale
sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE

Introduzione
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa,
anche nazionale, in materia di protezione dei dati personali tempo per tempo applicabile
(“Normativa Privacy”), Xiaomi Technology Italy S.r.l., con sede legale in via
Meravigli 12-14, 20123 - Milano (MI) (di seguito “Xiaomi” o “Titolare”) fornisce agli
utenti (“Utenti”) – “interessati” dal trattamento – che hanno accesso al sito web “Casa
Xiaomi” attestato sul nome di dominio www.casaxiaomi.com (“Sito Web”),
l’informativa per il trattamento dei dati personali effettuato da Xiaomi attraverso il Sito
Web (“Informativa”).

1.

Caratteristiche dell’iniziativa “Casa Xiaomi”, del Sito Web e del Servizio

Con l’iniziativa “Casa Xiaomi”, gli Utenti – cliccando sul digital button presente sul
Sito Web – hanno la possibilità di ricevere informazioni utili in merito ai prodotti
Xiaomi più adatti alle esigenze di “digitalizzazione” delle proprie abitazioni
(“Servizio”), con le seguenti modalità:
a) cliccando sul digital button “Contatta Casa Xiaomi”, contattando
immediatamente (qualora non impegnati in altra conversazione) personale
qualificato (Digital Consultant(s)), anche via WhatsApp; oppure
b) cliccando sul digital button “Prenota una consulenza”, fissando un
appuntamento con i Digital Consultants (confermato successivamente via
email).
Il Servizio è offerto agli Utenti in conformità ai termini e condizioni di fornitura del
Servizio e d’uso del Sito Web (“T&Cs”), consultabili dagli Utenti sulla home page del
Sito Web.

2.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Xiaomi Technology Italy S.r.l., con sede
legale in via Meravigli 12-14, 20123, Milano (MI).

3.

Responsabile della protezione dati – DPO

Il Responsabile della protezione dei dati – DPO di Xiaomi è reperibile al seguente
indirizzo e-mail: privacy@xiaomi.com.

4.

Tipologie di dati oggetto di trattamento

Per le finalità di cui al paragrafo 5, Xiaomi raccoglie i seguenti dati personali relativi
agli Utenti:
a)
b)
c)
d)

nome;
cognome;
numero di telefono;
indirizzo email.

In aggiunta, Xiaomi raccoglie gli ulteriori dati personali degli Utenti indicati all’interno
della cookie policy del Sito Web, consultabile dagli Utenti sulla home page del
medesimo Sito Web.
Il Titolare non effettua attività di trattamento di dati personali appartenenti alle
categorie particolari di cui all’articolo 9 GDPR (ad es., dati relativi alla salute) e/o dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10 GDPR.

5.

Finalità e modalità del trattamento

I dati personali degli Utenti sono raccolti e trattati da Xiaomi per il perseguimento delle
seguenti finalità:
a)

b)

Navigazione sul Sito Web ed erogazione del Servizio. In tale ipotesi, la base
giuridica è costituita dall’esecuzione dei T&Cs, ovvero di una prestazione
richiesta dall’Utente al momento della prenotazione dell’appuntamento con i
Digital Consultant(s) (art. 6(1)b) GDPR);
Tutela dei diritti di Xiaomi, anche in sede giudiziale. In tale ipotesi, la base
giuridica è costituita dal legittimo interesse di Xiaomi a difendere i propri diritti
in giudizio (art. 6(1)f)). Tale legittimo interesse è oggetto di bilanciamento con i
diritti e libertà degli Utenti interessati;

c)

Gestione di operazioni straordinarie che interessino Xiaomi (acquisizioni, fusioni,
scissioni, cessione di quote, procedimenti di riorganizzazione, procedure
concorsuali, incluse eventuali procedure fallimentari, o altri eventi simili che
coinvolgano Xiaomi). In tale ipotesi, la base giuridica è costituita dal legittimo
interesse di Xiaomi alla gestione dell’operazione straordinaria (art. 6(1)f)). Tale
legittimo interesse è oggetto di bilanciamento con i diritti e libertà degli Utenti
interessati. Xiaomi adotterà le misure necessarie affinché i dati siano gestiti e
trattati in conformità con la presente Informativa e con il GDPR.

I dati personali degli Utenti saranno trattati sia in modalità cartacee che elettroniche,
nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative conformi a quanto
prescritto dall’articolo 32 GDPR.

6.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte degli Utenti per le finalità di cui al paragrafo 5 è
obbligatorio in quanto, in mancanza, il Titolare non potrebbe (i) dare esecuzione ai
T&Cs e/o ad una prestazione richiesta dagli Utenti, ovvero (ii) perseguire i propri
legittimi interessi, rispettivamente, alla tutela anche giudiziale dei propri diritti nonché
alla gestione di eventuali operazioni straordinarie. Il mancato conferimento dei dati per
le predette finalità, pertanto, preclude agli Utenti la possibilità di usufruire del Servizio.

7.

Ambito di comunicazione dei dati

7.1 I dati dell’Utente potranno essere comunicati a fornitori, collaboratori e/o
consulenti terzi di Xiaomi, incaricati dello svolgimento di alcune operazioni di
trattamento, nell’ambito delle finalità di cui al paragrafo 5 e, a tal fine, nominati
responsabili esterni del trattamento.
7.2 I dati dell’Utente potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici o privati
in virtù di un obbligo di legge e/o ordine legittimo di autorità pubbliche (ad esempio, in
caso di indagini, richieste di risarcimento, ragioni di sicurezza, etc.).
7.3 Concordemente a quanto consentito dalla legge e per la finalità di cui al paragrafo
5, lett. c), Xiaomi potrà condividere (o ricevere) i dati degli Utenti in caso di
acquisizione, fusione, cessione, procedimenti di riorganizzazione, procedure
concorsuali, incluse eventuali procedure fallimentari, o altri eventi simili che

coinvolgano Xiaomi. Xiaomi adotterà le misure necessarie affinché i dati siano gestiti
e trattati in conformità con la presente Informativa e con il GDPR.

8.

Trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione europea

I dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi al di fuori dell’Unione Europea. La
gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea. Resta comunque inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario,
avrà la facoltà di trasferire i dati extra-UE e/o spostare l’ubicazione dei server in Italia
e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, per assicurare un adeguato livello
di protezione dei dati personali, il trasferimento dei dati in paesi extra-UE avverrà sulla
base di una delle misure di salvaguardia previste dal GDPR (ad es., consenso degli
Utenti, adozione di norme vincolanti d’impresa (binding corporate rules), etc.).

9

Periodo di conservazione dei dati

Il Titolare ha individuato, in conformità alla Normativa Privacy, i seguenti periodi di
conservazione dei dati:
a)

b)

Per le finalità di cui al paragrafo 5, lett. a), il periodo di conservazione dei dati è
quello necessario all’erogazione del Servizio – così come di volta in volta richiesto
dagli Utenti – in conformità ai T&Cs. Fermo quanto sopra, il Titolare – in
conformità alle disposizioni di legge applicabili – può essere tenuto a conservare
i dati per un periodo più lungo, al fine di adempiere ad obblighi di legge;
Per le finalità di cui al paragrafo 5, lett. b) e c), il periodo di conservazione è
strettamente limitato al perseguimento del legittimo interesse del Titolare, i.e. per
il tempo necessario a tutelare i diritti di Xiaomi in giudizio ovvero per completare
la gestione di un’operazione straordinaria.

Una volta cessati i periodi di conservazione di cui sopra, i dati personali saranno
cancellati o anonimizzati.
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Diritti degli Utenti “interessati” dal trattamento

L’Utente, in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali, può
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, mediante richiesta rivolta senza

formalità
al
Titolare,
scrivendo
all’indirizzo
di
posta
elettronica privacy@xiaomi.com. A tale richiesta, sarà fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere tutte le informazioni
concernenti il trattamento degli stessi ed elencate dal GDPR, nonché di ottenere
una copia degli stessi;
Ottenere la rettifica e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti e
incompleti;
Ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’art. 17 GDPR;
Ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;
Ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune
eleggibile da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento (c.d. portabilità);
Opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto con modalità
automatizzate, inclusa la profilazione;
Revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati che lo
riguardano;
Proporre reclamo all’Autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo
riguardano, ai sensi dell’art. 77 GDPR.

Inoltre, per informazioni e chiarimenti circa il trattamento, l’Utente potrà rivolgersi al
Responsabile della protezione dei dati, di cui al precedente art. 3.
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Disposizioni finali

Il Titolare si riserva il diritto di modificare la presente Informativa, anche in base ad
eventuali modifiche alla Normativa Privacy. Fermo quanto sopra, la versione
aggiornata della presente Informativa è disponibile sulla home page del Sito Web.

