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Nei seguenti casi SAP utilizzerà i vostri Dati Personali solo nella misura descritta in dettaglio di seguito dopo
che abbiate fornito il vostro previo consenso alle relative operazioni di trattamento.

Dichiarazione di Consenso

Attività previste dal Trattamento Dati Personali:

Desiderate ricevere informazioni supplementari sui
prodotti e servizi SAP unitamente alle informazioni
relative alla presente domanda? Spuntando la casella,
prestate il vostro consenso a che le vostre informazioni
di contatto siano utilizzate da [Soggetto SAP] ai sensi
del SAP Marketing Consent Statement.

Notizie sui Prodotti e Servizi SAP. Previo inserimento di
una relativa disposizione e prestazione del vostro
consenso, SAP potrà utilizzare il vostro nome, email e
indirizzo postale, numero di telefono, qualifica e
informazioni di base relative al vostro datore di lavoro
(nome, indirizzo e settore di appartenenza) così come il
profilo di interazione basato sulle interazioni precedenti
con SAP (acquisti precedenti, partecipazione a webinar,
seminari o eventi oppure l’utilizzo dei servizi (web) ulteriori dettagli su questo argomento sono disponibili
nel TrustArc Consent Manager presente sul sito web
SAP relativo) al fine di tenervi aggiornati sugli ultimi
annunci di prodotto, update software, upgrade
software, offerte speciali ed altre informazioni relative
al software e servizi di SAP (ivi comprese le newsletter
connesse con le attività marketing) così come gli eventi
di SAP ed al fine di visualizzare il relativo contenuto sui
siti web di SAP. Relativamente a tali attività connesse
con il marketing, SAP potrà fornire un identificativo
utente protetto da hash a social network o altre offerte
web gestiti da terzi (quali Twitter, LinkedIn, Facebook,
Instagram o Google) ove queste informazioni vengono
quindi accoppiate ai dati dei data base del social
network o offerta web al fine di visualizzarvi
informazioni con maggiore rilevanza.

Selezionando uno dei canali sottostanti, confermo di
autorizzare SAP all’utilizzo dei miei dati per
comunicarmi le novità concernenti i Prodotti e Servizi
SAP conformemente alla Dichiarazione di consenso
SAP Marketing.
Spuntando questa casella, confermo di autorizzare SAP
all’utilizzo dei miei dati per comunicarmi le novità
concernenti i Prodotti e Servizi SAP conformemente alla
Dichiarazione di consenso SAP Marketing.

Dichiarazione di Consenso

Attività previste dal Trattamento Dati Personali:

Sì, presto il mio consenso a che SAP utilizzi i miei dati di
profilo e renda il mio profilo accessibile pubblicamente
e a visualizzare gli attributi pubblici del mio profilo sui
siti web SAP così come ulteriormente stabilito nella
informativa privacy.

Creazione di profili utente. SAP prevede la possibilità di
iscriversi a offerte Web quali forum, blog e network (ad
esempio la SAP Community) collegati al presente sito
Web, i quali presuppongono una registrazione e la
creazione di un profilo utente. Il profilo utente contiene
i dati che vengono visualizzati agli altri utenti, quali il
nome, la fotografia, gli account dei social media, il
recapito postale e di posta elettronica o entrambi, il
recapito telefonico, gli interessi personali, le
competenze e le informazioni di base sulla propria
azienda.
Tali profili possono essere relativi ad una singola offerta
web di SAP, oppure, nel caso in cui venga creata nel SAP
Cloud Platform Identity Authentication Service, può
anche permettervi di accedere ad altre offerte di SAP o
di altri soggetti membri del Gruppo SAP, o entrambi
(senza tenere conto dell’eventuale consenso concesso
nell’ambito della seguente sezione “Inoltrare i vostri
Dati Personali ad altre società SAP.”). In ogni caso, sarà
sempre l’utente a decidere quali offerte Web accessorie
utilizzare: l’inoltro dei Dati Personali avviene al primo
accesso. Vi preghiamo gentilmente di notare che in
assenza del vostro consenso a che SAP crei tali profili
utente, questa non sarà nella posizione di offrirvi tali
servizi nel caso in cui la presenza del vostro consenso
rappresenti per SAP un obbligo di legge per fornirvi tali
servizi.
Nell’ambito di una qualsiasi offerta Web, il profilo viene
utilizzato, oltre che per l’accesso, anche per
personalizzare le interazioni con gli altri utenti, ad
esempio con funzionalità di messaggistica o di
“Seguimi” e da SAP per migliorare la qualità delle
comunicazioni e la collaborazione tramite siffatte
offerte, nonché per offrire elementi ludici (la
ludicizzazione è il processo tramite il quale una risorsa
già esistente, quale un sito Web, un gestionale o una
comunità online viene arricchita con meccaniche
mutuate dai giochi per motivare la partecipazione,
incrementare la motivazione e accrescere la
fidelizzazione). Purché previsto e supportato dalla
relativa offerta Web, sarà possibile indicare quali
informazioni condividere.

Con l’inserimento dei vostri dati personali nel presente
campo e cliccando su invia presterete il vostro consenso
a che SAP tratti le vostre categorie speciali di dati quali
descritte nella Informativa Privacy.

Categorie speciali di Dati Personali. Nel modulo di
registrazione all’evento o corso, l’utente può indicare se
servano particolari accorgimenti in termini d’accesso o
alimentari per la durata dell’evento. L’utilizzo di siffatte
informazioni è ammesso solo se l’utente ha reso un suo
espresso consenso al loro trattamento.
Se l’utente non dichiara eventuali disabilità o specifiche
esigenze alimentari, SAP non potrà tenerne conto ai fini
dell’organizzazione dell’evento.

Dichiarazione di Consenso

Attività previste dal Trattamento Dati Personali:

Sì presto il mio consenso a che SAP renda il mio profilo
dell’evento pubblicamente accessibile ai partecipanti
all’evento ed a visualizzare gli attributi pubblici del mio
profilo sui siti web dell’evento SAP e sulle applicazioni
mobili.

Profilazione dell’evento. L’utente che si registra
all’evento, seminario o webinar SAP, può indicare di
consentire alla condivisione di alcuni dati personali, tra
cui il nome, la società e l’indirizzo e-mail, con gli altri
partecipanti all’evento, seminario o webinar, allo scopo
di favorire la comunicazione e lo scambio di idee.

Presto il mio consenso a che SAP condivida le
informazioni da me fornite ai sensi del presente con il
gruppo SAP anche al fine dell’invio a me di
comunicazioni relative al marketing.

Inoltrare i vostri Dati Personali ad altre società SAP.
SAP può trasferire i Dati Personali dell’utente ad altri
soggetti del Gruppo SAP. L’elenco aggiornato delle
aziende del Gruppo SAP può essere consultato
cliccando su questo link. In tali casi, siffatti soggetti
utilizzeranno quindi i Dati Personali per le medesime
finalità e ai sensi delle medesime condizioni delineate
nella Clausola C di cui sopra.

Spuntando questa casella confermo di autorizzare SAP
a condividere i dati di contatto forniti nel Gruppo
SAP per inviarmi ulteriori comunicazioni commerciali.
Autorizzo SAP al trasferimento dei miei dati di
registrazione sopra indicati a <lista delle società
partner SAP che ricevono i dati> per le finalità qui
descritte.

Inoltrare i vostri Dati Personali a terzi. Su richiesta
dell’utente e nel rispetto dei consensi resi, SAP
trasferisce i dati di registrazione dell’utente alle società
elencate nella pagina di registrazione. Tali società
possono utilizzare i dati di registrazione dell’utente per
le sole finalità connesse alla loro partecipazione
all'evento e sono obbligate ad eliminarli non appena
l’evento si è concluso. Le società che intendano
utilizzare i dati dell’utente per eventuali altre finalità
sono tenute a contattare l’utente e dichiarare le
modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati di
registrazione.
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