
Termini di utilizzo del sito web 
Termini del sito 
Eastman Kodak Company (indicata come "Kodak") gestisce il presente sito per garantire l'accesso online 
alle informazioni su Kodak e sui titolari di licenze e sui prodotti di Kodak, i prodotti concessi in licenza, 
i servizi e le opportunità forniti (indicati globalmente come "Servizi"). L'accesso e l'utilizzo di questo sito 
implicano l'accettazione da parte dell'Utente di ciascuno dei termini e delle condizioni qui stabiliti 
(indicati globalmente come "Termini di utilizzo"). Termini e condizioni aggiuntivi applicabili ad aree 
specifiche del presente sito oppure a contenuti o transazioni particolari sono pubblicati anche in aree 
specifiche del sito e, insieme a questi Termini di utilizzo, disciplinano l'uso di tali aree, contenuti 
o transazioni. I presenti Termini di utilizzo, insieme a termini e condizioni aggiuntivi applicabili, vengono 
indicati come il presente "Contratto". 

Kodak si riserva il diritto di modificare il presente Contratto in qualsiasi momento senza preavviso. 
L'utilizzo del sito in seguito a ciascuna di tali modifiche implica l'accettazione da parte dell'Utente di 
seguire e di essere vincolato dal Contratto modificato. La data dell'ultima revisione dei presenti Termini 
di utilizzo è indicata di seguito. 

Utilizzo del sito 
È possibile utilizzare i Servizi, il sito e le informazioni, i testi, le immagini e/o altre opere visualizzati, 
ascoltati o altrimenti rilevati sul sito (indicati singolarmente o collettivamente come "Contenuti") 
esclusivamente per finalità personali e non commerciali e/o per conoscere i Servizi Kodak e dei titolari di 
licenze Kodak. Nessun diritto, titolo o interesse relativo ad alcun Contenuto viene trasferito all'Utente, 
sia come risultato del download di tali Contenuti o in altro modo. Kodak o i suoi titolari di licenze si 
riservano il pieno titolo e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a tutti i Contenuti. Ad eccezione di 
quanto espressamente autorizzato dal presente Contratto, l'Utente non può utilizzare, alterare, copiare, 
distribuire, trasmettere o ricavare un'altra opera da qualsiasi Contenuto ottenuto dal sito o dai Servizi, 
salvo quanto espressamente consentito dai Termini di utilizzo. 

Copyright 
Il sito e i Contenuti sono protetti dalle leggi statunitensi e/o straniere in materia di copyright 
e appartengono a Kodak oppure a suoi titolari di licenze, partner, società affiliate, collaboratori o terzi. 
I copyright presenti nei Contenuti sono di proprietà di Kodak o di altri titolari di copyright che ne hanno 
autorizzato l'utilizzo sul sito. È possibile scaricare e ristampare i Contenuti solo per uso personale non 
commerciale e non pubblico (se l'Utente sta navigando in questo sito come dipendente o membro di 
qualsiasi azienda oppure organizzazione, è possibile scaricare e ristampare i Contenuti solo per finalità 
formative o altre non commerciali all'interno dell'azienda o dell'organizzazione, ad eccezione di quanto 
diversamente consentito da Kodak, ad esempio in alcune aree del sito limitate tramite l'uso di password). 
Ad eccezione delle Immagini di esempio, non è possibile manipolare o alterare in alcun modo le 
immagini o gli altri Contenuti del sito. 



Kodak e i suoi titolari di licenze concedono l'autorizzazione all'uso delle informazioni sui prodotti Kodak 
(testo e immagini dei Servizi) per cataloghi e brochure che promuovono la vendita di Servizi e per finalità 
di ricerca non commerciale, formative o giornalistiche, come articoli di giornali e riviste e libri di testo. 
Tutti gli altri utilizzi sono vietati. La presente autorizzazione non concede il diritto di utilizzare l'immagine 
di qualsiasi persona mostrata in un'immagine con informazioni sul prodotto. Il diritto di concedere tale 
autorizzazione appartiene alla persona mostrata e Kodak non è in grado di concedere tale autorizzazione 
o fornire informazioni di contatto relative alla persona mostrata. 

Foto di esempio 
Kodak ha incluso Foto di esempio in determinate pagine del sito per dimostrare la funzionalità di 
specifici prodotti. È possibile scaricare, ristampare e manipolare le Foto di esempio per questa finalità, 
ma non è possibile ritagliare o cambiare la composizione dell'immagine oppure utilizzare l'immagine per 
finalità commerciali. Leggere attentamente le nostre Domande frequenti. 

Marchi registrati 
È vietato utilizzare uno qualsiasi dei marchi o dei loghi visualizzati nel sito senza l'autorizzazione del 
titolare del marchio registrato, ad eccezione di quanto consentito dalla legge applicabile. 

Prodotti di consumo 
Molti dei prodotti di consumo elencati sul sito vengono venduti direttamente dai titolari di licenze di 
Kodak, non da Kodak (indicati come "Prodotti concessi in licenza"). Questi prodotti concessi in licenza 
sono indicati dalla nota "Il marchio registrato, il logo e l'immagine commerciale di Kodak sono utilizzati 
su licenza dal titolare di licenze xxx". L'Utente riconosce che Kodak non vende o rivende, né agisce come 
agente di vendita per tali Prodotti concessi in licenza. Kodak semplifica semplicemente l'acquisto per 
l'Utente direttamente dai titolari di licenze Kodak. L'Utente riconosce che Kodak declina ogni 
responsabilità relativa a tali Prodotti concessi in licenza. Il rischio di perdita e il titolo per tali Prodotti 
concessi in licenza passano all'Utente al momento della consegna da parte del titolare di licenze dei 
Prodotti concessi in licenza a un corriere. 

Portale clienti 
Il portale (indicato come "Portale clienti") e B2B Store (indicato come "Negozio e ordini") sono destinati 
esclusivamente all'uso da parte dei clienti commerciali di Kodak (indicati come "Clienti") che hanno 
stabilito con Kodak un rapporto in qualità di cliente mediante un contratto di acquisto, come rivenditore, 
distributore o altre forme di contratto (indicato come "Contratto con il cliente") che definisce i termini in 
base ai quali Kodak vende e il cliente acquista prodotti e servizi Kodak. 

https://www.kodak.com/en/company/page/frequently-asked-questions


I termini stabiliti nel Contratto con il cliente si applicheranno a tutti gli ordini effettuati con il Portale 
clienti Kodak, ad eccezione di quanto segue:  

a. Gli ordini effettuati mediante Negozio e ordini verranno considerati "ricevuti" da Kodak solo dopo che 
la generazione e il rilascio di un numero di conferma dell'ordine da parte di Negozio e ordini. I numeri di 
conferma dell'ordine verranno visualizzati automaticamente da Negozio e ordini sulla schermata 
immediatamente dopo la trasmissione e la ricezione dell'ordine in modo efficace da parte del servizio di 
Negozio e ordini. Una copia del numero di conferma dell'ordine verrà inviata all'indirizzo e-mail specificato 
dell'Utente. I numeri di conferma dell'ordine verranno visualizzati anche in Negozio e ordini nel registro 
dello stato dell'ordine. 

b. Gli ordini verranno considerati "accettati" da Kodak quando lo stato dell'ordine visualizzato nella sezione 
relativa allo stato dell'ordine di Negozio e ordini passa a "in elaborazione". Se Kodak non è in grado, per 
qualsiasi motivo di accettare un ordine, Kodak avviserà l'Utente in un periodo di tempo ragionevole. 

Gli ordini "ricevuti" ma non "accettati" non possono essere annullati tramite il servizio Negozio e ordini. 
Per ulteriori procedure relative all'annullamento degli ordini, contattare il rappresentante dell'assistenza 
clienti o fare riferimento al Contratto con il cliente. 

Disponibilità 
Kodak dispone di diversi siti web disponibili in aree geografiche specifiche del mondo. I Servizi offerti in 
un'area geografica possono differire da quelli di altre aree geografiche a causa della disponibilità, delle 
leggi locali o regionali, dello stato normativo, della spedizione e di altre considerazioni. Kodak non 
fornisce alcuna garanzia o dichiarazione che un Utente in un'area geografica possa ottenere i Servizi 
disponibili in un'altra e l'ordine di un Utente potrebbe essere annullato oppure il reindirizzamento di un 
Utente al sito della sua specifica area geografica potrebbe essere annullato se quest'ultimo tenta di 
ordinare Servizi offerti su un sito di un'area geografica diversa. 

Le informazioni pubblicate sul World Wide Web possono contenere riferimenti o riferimenti incrociati 
a Servizi non annunciati o disponibili nell'area geografica dell'Utente. Tali riferimenti non implicano che 
Kodak o i suoi titolari di licenze intendano annunciare tali Servizi nell'area geografica dell'Utente. 
Consultare il contatto commerciale locale di Kodak per informazioni sui Servizi che potrebbero essere 
disponibili per l'Utente. 

Collegamenti a siti web di terzi 
I collegamenti sul sito a siti web o informazioni di società affiliate di Kodak o di terzi (indicati 
collettivamente come "Terzi") vengono forniti esclusivamente per comodità dell'Utente. Tali 
collegamenti non costituiscono o implicano alcun sostegno, sponsorizzazione o raccomandazione da 
parte di Kodak di Terzi, dei siti web di Terzi o delle informazioni in essi contenute. Kodak non 
è responsabile della disponibilità di tali siti web di Terzi. Kodak non è responsabile per tali siti web di 
Terzi o per il relativo contenuto. Se l'Utente utilizza i collegamenti a questi siti web di Terzi, uscirà dal 
sito e sarà soggetto ai Termini di utilizzo e all'informativa sulla privacy applicabili a tali siti web di Terzi. 



Download dei file 
Kodak non può garantire e non garantisce che i file disponibili per il download tramite il sito siano privi 
di infezioni determinate da virus del software o altri codici, file o programmi dannosi per il computer. 

Software 
Qualsiasi software disponibile per il download tramite il sito è un'opera protetta da copyright di Kodak 
e/o dei suoi concessori di licenza. L'utilizzo di tale software è disciplinato dai termini del contratto di 
licenza con l'utente finale che accompagna o è incluso nel software. Il download, l'installazione e/o 
l'utilizzo di tale software implica l'accettazione dei termini del contratto di licenza con l'utente finale. 

Esclusione di garanzie 
A ESCLUSIONE DELLE SPECIFICHE GARANZIE ESPLICITE FORNITE NELLA DOCUMENTAZIONE CHE 
ACCOMPAGNA I SERVIZI, KODAK NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, DICHIARAZIONE O APPROVAZIONE 
ESPRESSA O IMPLICITA RELATIVAMENTE AL SITO, AI SERVIZI O AI CONTENUTI. KODAK DECLINA 
ESPRESSAMENTE QUALSIASI TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA, STATUTARIA O DI ALTRA NATURA, 
TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, TITOLO E NON VIOLAZIONE, IN RELAZIONE AL SITO, AI SERVIZI O 
AI CONTENUTI, FORNITI O DA FORNIRE TRAMITE IL SITO. KODAK NON GARANTISCE CHE LE FUNZIONI 
ESEGUITE DAL SITO O DAI SERVIZI SARANNO ININTERROTTE, TEMPESTIVE, SICURE O PRIVE DI ERRORI, 
OPPURE CHE I DIFETTI DEL SITO O DEI SERVIZI VERRANNO CORRETTI. KODAK NON GARANTISCE 
L'ACCURATEZZA O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI OPPURE LA CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI 
NEI CONTENUTI. IL SITO, I SERVIZI E I CONTENUTI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "IN BASE 
ALLA DISPONIBILITÀ". LE GARANZIE PER I PRODOTTI CONCESSI IN LICENZA VENGONO FORNITE DAI 
TITOLARI DI LICENZE KODAK RILEVANTI. 

Limitazione di responsabilità 
IN NESSUN CASO KODAK SARÀ RESPONSABILE DI QUALSIASI TIPO DI DANNO, TRA CUI A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI, 
PUNITIVI, ESEMPLARI O INDIRETTI DI ALTRA NATURA DERIVANTI DA (I) USO O INCAPACITÀ DI UTILIZZO 
DEL SITO, DEI SERVIZI O DEI CONTENUTI, (II) QUALSIASI TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE 
O AGEVOLATA DAL SITO, (III) EVENTUALI RIVENDICAZIONI ATTRIBUIBILI A ERRORI, OMISSIONI O ALTRE 
IMPRECISIONI NEL SITO, NEI SERVIZI E/O NEI CONTENUTI (IV) ACCESSO NON AUTORIZZATO O MODIFICA 
DELLA TRASMISSIONE DI DATI O (V) QUALSIASI ALTRA QUESTIONE CORRELATA AL SITO, AI SERVIZI O AI 
CONTENUTI, ANCHE NEL CASO IN CUI KODAK SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
NEL CASO DI INSODDISFAZIONE IN MERITO AL SITO, AI CONTENUTI O AI TERMINI DI UTILIZZO, L'UNICO 
ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE CONSISTE NELL'INTERRUZIONE DELL'UTILIZZO DEL SITO. 

POICHÉ ALCUNI STATI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER 
DANNI CONSEQUENZIALI O ACCIDENTALI, ALCUNE DELLE SUDDETTE LIMITAZIONI POTREBBERO NON 



ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. IN TALI STATI, LA RESPONSABILITÀ DI KODAK È LIMITATA E LE 
GARANZIE SONO ESCLUSE NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE; TUTTAVIA, IN NESSUN 
CASO, KODAK SARÀ RESPONSABILE PER IMPORTI SUPERIORI A 100,00 DOLLARI USA. 

Indennizzo 
L'Utente comprende e accetta di essere personalmente responsabile del proprio comportamento 
relativamente al sito. L'Utente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Kodak, le sue società 
controllanti, le società consociate, le società affiliate, le joint venture, i partner commerciali, i concessori 
di licenza, i dipendenti, gli agenti e qualsiasi fornitore di informazioni terzo per i Servizi da e rispetto 
a tutti i reclami, perdite, spese, danni e costi (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni 
diretti, accidentali, consequenziali, esemplari e indiretti) e spese legali ragionevoli, derivanti o risultanti 
dall'utilizzo, dall'uso improprio o dall'incapacità di utilizzo del sito, dei Servizi o dei Contenuti da parte 
dell'Utente o da qualsiasi violazione del presente Contratto. 

Privacy 
Fare clic qui per consultare l'Informativa sulla privacy di Kodak. 

Condotta dell'Utente 
L'Utente accetta di utilizzare il sito esclusivamente per finalità consentite dalla legge. Accetta anche di 
non intraprendere alcuna azione che possa compromettere la sicurezza del sito, possa rendere il sito 
inaccessibile ad altre persone o possa comunque provocare danni al sito o ai Contenuti. Inoltre, accetta 
di non aggiungere, sottrarre o modificare in altro modo i Contenuti o di tentare di accedere a Contenuti 
non destinati all'Utente. Infine, accetta di non utilizzare il sito in alcun modo che possa interferire con i 
diritti di terzi. 

Normativa per l'invio di idee e suggerimenti spontanei 
Kodak o i suoi dipendenti non accettano né prendono in considerazione suggerimenti spontanei, 
compresi suggerimenti per nuove campagne pubblicitarie, strategie di marketing, prodotti, tecnologie, 
servizi, processi, materiali o nomi di prodotti nuovi oppure migliorati. Abbiamo ritenuto che questa 
normativa fosse necessaria per evitare malintesi qualora le attività commerciali di Kodak presentassero 
analogie casuali con una o più delle migliaia di idee che ci vengono offerte in maniera spontanea. Non 
inviare suggerimenti spontanei a Kodak o a chiunque altro soggetto presso Kodak. Se, nonostante la 
nostra richiesta di non inviarci idee e suggerimenti, l'Utente procede comunque con l'invio, 
indipendentemente da ciò che potrebbe essere indicato sulla pubblicazione, sull'e-mail, sulla lettera o su 
un'altra trasmissione, (1) l'idea diventerà automaticamente di proprietà di Kodak, senza alcun compenso 
per l'Utente; (2) Kodak non avrà alcun obbligo di restituire l'idea o di rispondere in alcun modo; (3) Kodak 
non avrà alcun obbligo di mantenere riservata l'idea; e (4) Kodak può utilizzare l'idea per qualsiasi scopo, 
inclusa la possibilità di consegnare idea ad altri soggetti. 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy


Tuttavia, Kodak è lieta di accogliere i feedback in merito a molte aree delle attività esistenti di Kodak che 
aiuteranno a soddisfare le esigenze dei clienti; il feedback può essere fornito tramite le numerose aree 
di contatto elencate sul sito. Qualsiasi feedback fornito dall'Utente sarà ritenuto un Contributo ai sensi 
dei termini indicati nella seguente sezione Informazioni fornite dall'Utente. 

Informazioni fornite dall'Utente 
Kodak non desidera ricevere informazioni riservate o proprietarie dall'Utente tramite il sito. L'Utente 
accetta che qualsiasi materiale, informazione o dato trasmesso o pubblicato sul sito (indicato 
singolarmente come "Contributo" o collettivamente come "Contributi") sarà considerato non riservato 
e non proprietario. Per tutti i Contributi, (1) l'Utente ci garantisce di avere il diritto legale di pubblicare il 
Contributo e che non violerà alcuna legge o alcun diritto di qualsiasi persona o entità e che (2) concederà a 
Kodak il diritto esente da royalty, irrevocabile, perpetuo e valido a livello mondiale di utilizzare, 
distribuire, visualizzare e creare opere derivate dal Contributo, con qualsiasi supporto, in qualsiasi 
modo, in tutto o in parte, senza alcuna restrizione o responsabilità nei confronti dell'Utente. 

Sicurezza della password 
Se l'Utente si registra per diventare un membro del sito web kodak.com, è responsabile del 
mantenimento della riservatezza delle informazioni sull'identificazione e sulla password in qualità di 
membro e della limitazione dell'accesso al suo computer. Infine, l'Utente accetta di assumersi la 
responsabilità di tutte le attività che si verificano con l'identificazione e la password in qualità di membro. 

Disposizioni generali 
Intero contratto/Nessuna rinuncia. I presenti Termini di utilizzo costituiscono l'intero contratto delle 
parti in relazione all'oggetto del presente documento. Nessuna rinuncia da parte di Kodak a qualsiasi 
violazione o inadempimento ai sensi del presente documento sarà considerata una rinuncia a qualsiasi 
violazione o inadempimento precedente o successivo. 

Correzione di errori e imprecisioni. I Contenuti possono contenere errori tipografici o di altra natura 
o imprecisioni e potrebbero non essere completi o aggiornati. Pertanto Kodak si riserva il diritto di 
correggere eventuali errori, imprecisioni o omissioni e di modificare o aggiornare i Contenuti in qualsiasi 
momento senza preavviso. Tuttavia, Kodak non garantisce che verranno corretti eventuali errori, 
imprecisioni o omissioni. 

Applicazione/Scelta della legge/Scelta del foro competente. Se una qualsiasi parte del presente 
Contratto viene stabilita non valida o non applicabile da un tribunale della giurisdizione competente, 
tale condizione non influirà su alcun'altra disposizione del presente Contratta, che manterrà la sua piena 
validità e applicabilità. Tutte le controversie relative al presente Contratto, all'Informativa sulla privacy 
di Kodak, all'utilizzo del sito, di qualsiasi altro sito web Kodak, ai Servizi o ai Contenuti sono disciplinate 
e interpretate in conformità alle leggi dello Stato di New York, indipendentemente da eventuali 
disposizioni sul conflitto di legge. 



Reclami di violazione del copyright. Ai sensi del Titolo 17, Codice degli Stati Uniti, Sezione 512(c)(2), le 
notifiche di reclami di violazione del copyright devono essere inviate all'Agente designato del fornitore 
di servizi. Consultare il nostro documento: Avviso e procedura per la presentazione di reclami per 
violazione del copyright. 

L'ultima modifica dei presenti Termini di utilizzo è del 27 giugno 2022. 

 

  

https://www.kodak.com/en/company/page/copyright-claims
https://www.kodak.com/en/company/page/copyright-claims


Informativa sulla privacy di Kodak 
Aggiornamento: luglio 2021 

Il nostro impegno per la privacy 
Eastman Kodak Company è fortemente impegnata nella protezione della privacy dei propri utenti. 
Il nostro impegno consiste nel salvaguardare tutte le informazioni personali fornite dall'Utente 
e nell'utilizzare le sue informazioni personali in modo adeguato. 

 

Informazioni per i residenti nello Spazio economico 
europeo (SEE) 
Se l'Utente risiede nello Spazio economico europeo, deve fare riferimento alla nostra Informativa sulla 
privacy supplementare per ulteriori informazioni richieste dal Regolamento generale sulla protezione dei 
dati dell'UE. 

 

Informazioni per i residenti in California (CA) 
Se l'Utente risiede in California, deve fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy supplementare 
per ulteriori informazioni richieste dal California Consumer Privacy Act. 

 

Informazioni per i residenti in Brasile 
Se l'Utente risiede in Brasile, deve fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy supplementare 
per ulteriori informazioni richieste dalla legge federale n. 13.709/2018, ovvero la Legge generale sulla 
protezione dei dati del Brasile ("LGPD"). 

 

Informazioni per i clienti dei servizi cloud 
Fare riferimento alla nostra Informativa sulla privacy per i clienti dei servizi cloud. 

 

https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-ccpa
https://www.kodak.com/en/company/page/information-for-brazilian-residents
https://www.kodak.com/en/company/page/privacy-statement-cloud-services


Ambito di applicazione della presente Informativa 
La presente Informativa sulla privacy spiega la modalità di utilizzo e divulgazione delle informazioni 
personali da parte di Eastman Kodak Company (343 State Street, Rochester, NY 14650, USA) (indicata 
come "Kodak"). Si applica anche alle società affiliate di Kodak, ai siti web, alle applicazioni e ad altre 
offerte digitali collegati all'azienda. L'obiettivo della presente Informativa sulla privacy consiste 
nell'informare l'Utente delle scelte che ha a disposizione relative alla modalità di utilizzo delle 
informazioni raccolte. 

 

NOTA: la presente Informativa sulla privacy non si applica ai siti ospitati da terzi non affiliati, partner che 
dispongono della licenza del marchio Kodak o negozi online non affiliati che offrono prodotti con 
marchio Kodak. Le suddette aziende applicano le proprie informative sulla privacy e le domande sulla 
privacy dovrebbero essere rivolte a queste ultime. 

Inoltre: 

• Alcuni siti internazionali di Kodak applicano le rispettive informative sulla privacy specifiche del 
Paese e verranno presentate all'Utente in caso di utilizzo di tali siti. 

• Sui nostri siti con marchi condivisi (come quelli in cui Kodak è presente con contenuti propri 
unitamente a quelli dei partner commerciali), potrebbe essere disponibile un'informativa sulla 
privacy esclusiva per tale sito. 

• I siti privati (come quelli disponibili solo per fornitori e distributori) e i siti creati per i nostri 
dipendenti (o potenziali dipendenti) potrebbero disporre di un'Informativa sulla privacy 
esclusiva per tali siti. 

Controllare il "collegamento all'Informativa sulla privacy" nella parte inferiore di ciascun sito web per 
leggere le informazioni sulla privacy associate a ciascun sito. In caso di domande, contattare l'Ufficio per 
la privacy di Kodak all'indirizzo e-mail privacy@kodak.com. 

 

Dati personali dell'Utente 
L'obiettivo di Kodak consiste nel raccogliere i Dati personali dell'Utente, in primo luogo, per offrire ai 
clienti un'esperienza significativa, gradevole e personalizzata sul proprio sito web e, in secondo luogo, 
per semplificare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi destinati ai clienti. Inoltre, i Dati personali 
dell'Utente ci consentono di fornire un servizio migliore creando una comunicazione personalizzata in 
base alle specifiche esigenze, in modo da offrire contenuti il più possibile pertinenti. 

 

In Kodak, con "Dati personali" intendiamo tutte le informazioni che possiamo utilizzare per identificare, 
localizzare o contattare l'Utente. In tale definizione sono comprese anche altre informazioni che possono 
essere associate ai Dati personali, come ad esempio i dati demografici. 



Di seguito, vengono riportati i tipi di informazioni raccolte: 

 

• Informazioni di contatto: ci consentono di comunicare con l'Utente, come nome, nome utente, 
indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail o altri indirizzi che ci consentono di inviare 
messaggi. 

• Informazioni sul rapporto: ci aiutano a svolgere le attività con l'Utente, come prodotti, 
preferenze di acquisto e pagamento, servizi utilizzati e informazioni simili che possono aiutarci 
a comprendere e a offrire contenuti e offerte personalizzati. 

• Dati sulle transazioni: sono relativi alle interazioni dell'Utente con Kodak, tra cui la cronologia 
degli acquisti, le informazioni su prodotti e servizi, le informazioni sull'account e le informazioni 
sulla modalità di utilizzo dei nostri siti web e delle nostre applicazioni. Nel caso in cui l'Utente 
acquisti prodotti da noi, raccoglieremo anche le informazioni sul pagamento necessarie per 
l'elaborazione del pagamento. 

• Dati di screening degli ordini di esportazione dei clienti: Kodak utilizza la tecnologia e i dati 
degli elenchi di controllo pubblici ottenuti da Descartes Systems Group per eseguire lo screening 
di tutti gli ordini di esportazione in conformità alle norme e ai regolamenti federali degli Stati 
Uniti e internazionali in materia di controlli sulle esportazioni per le parti negate e soggette 
a restrizioni. 

Modalità di raccolta dei Dati personali 
Raccogliamo Dati personali dall'Utente e da altre fonti. 

 

• Informazioni fornite esplicitamente dall'Utente: ai fini della creazione dell'account, della 
registrazione dei prodotti o della partecipazione a diversi programmi online offerti tramite 
Kodak, all'Utente verrà richiesto di fornire alcuni Dati personali come nome, indirizzo postale, 
indirizzo e-mail e numero di telefono. L'Utente può scegliere di non fornirci tali informazioni, 
ma, in tal caso, non potrà ricevere alcuni dei nostri servizi o delle nostre offerte. 

• Informazioni raccolte automaticamente: se l'Utente interagisce con noi online, utilizziamo le 
consuete tecnologie disponibili su Internet, quali cookie e beacon, per garantire l'integrità del 
nostro sito e personalizzarne alcune sezioni per l'Utente stesso. Sono indicate di seguito ulteriori 
informazioni su cookie e altre tecnologie di raccolta dei dati. Per maggiori informazioni sui 
cookie e sulla relativa modalità di disattivazione, consultare la nostra Informativa sui cookie. 

• Potremmo anche raccogliere informazioni da fonti disponibili pubblicamente, come siti di social 
media, quando consentito dai termini di servizio del sito. Ad esempio, se l'Utente comunica con 
Kodak tramite Facebook o Twitter, potremmo ricevere ulteriori informazioni sull'Utente stesso 
dal suo profilo. Potremmo anche ottenere informazioni da fornitori di dati terzi che ci aiutano 
a migliorare i nostri archivi. 

https://www.descartes.com/resources/knowledge-center/descartes-denied-party-screeningtm-descartes-dpstm
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Modalità di utilizzo dei Dati personali dell'Utente 
Kodak utilizza i Dati personali dell'Utente per le seguenti finalità per: 

 

• Fornire all'Utente i prodotti, i contenuti o i servizi richiesti e per le attività correlate, come 
l'assistenza clienti, la gestione dell'account, il supporto e la formazione, la segnalazione e per 
fornire altri servizi relativi all'account 

• Fornire all'Utente comunicazioni di marketing e offerte per prodotti e servizi di Kodak e dei 
nostri partner, tra cui offerte personalizzate basate sull'utilizzo dei nostri prodotti e per gestire 
le preferenze di comunicazione 

• Fornire all'Utente informazioni aggiuntive che potrebbero essere di interesse, come bollettini di 
supporto e annunci da parte dell'azienda 

• Gestire sondaggi e altri eventi promozionali 
• Stabilire se l'Utente è idoneo per determinati prodotti, servizi o offerte, come sconti o prodotti 

offerti a specifici professionisti 
• Comprendere le modalità di utilizzo da parte dell'Utente dei nostri prodotti, contenuti e servizi, 

tra cui l'associazione con diversi dispositivi che potrebbe utilizzare per accedere ai nostri contenuti, 
per finalità di analisi e sviluppo del prodotto, nonché per la personalizzazione delle offerte 

• Gestire le nostre esigenze aziendali quotidiane, come l'elaborazione dei pagamenti e la gestione 
dei conti finanziari e dei contratti, l'amministrazione del sito web, la continuità operativa e il 
ripristino di emergenza, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, la governance aziendale, la 
segnalazione e la conformità legale. 

Motivazioni della condivisione dei Dati personali dell'Utente 
I Dati personali dell'Utente non possono essere scambiati o venduti a terzi. Kodak può decidere di 
condividere i Dati personali dell'Utente secondo le seguenti modalità: 

 

• Aziende che lavorano per conto di Kodak: assegniamo ad altre aziende l'incarico di svolgere 
alcune funzioni di supporto aziendale per nostro conto e tale condizione potrebbe comportare 
l'accesso ai Dati personali dell'Utente. Tali aziende sono obbligate a utilizzare i Dati personali 
solo per eseguire i servizi richiesti, infatti è loro vietato trasferire le informazioni a terzi, se non 
per la fornitura dei servizi in questione. Alcuni esempi di queste funzioni di supporto aziendale 
comprendono l'evasione degli ordini, la gestione di sondaggi dei clienti, le e-mail di marketing 
e la gestione dei sistemi informativi. Inoltre, possiamo rendere disponibili tali Dati personali 
aggregati per alcuni fornitori di servizi selezionati. 

• Venditori del negozio Kodak online: forniamo una quantità limitata di Dati personali alle 
aziende che vendono i loro prodotti ai clienti Kodak tramite il negozio Kodak, se necessario per 
finalità di evasione, assistenza clienti e conformità. Per tali società è vietato dal punto di vista 
contrattuale utilizzare i Dati personali dell'Utente per finalità di marketing senza un esplicito 
consenso. Tuttavia, se l'Utente fornisce i suoi Dati personali direttamente a un'azienda di 



mercato, ad esempio registrando il suo prodotto con tale azienda o contattandola direttamente 
per assistenza, quest'ultima raccoglierà e utilizzerà i suoi Dati personali in conformità alle 
proprie informative sulla privacy. 

• Società consociate e joint venture di Kodak: una società consociata o una joint venture 
corrisponde a un'organizzazione di cui Kodak possieda un interesse pari ad almeno il 50%. Kodak 
può condividere i Dati personali dell'Utente con le società consociate e le joint venture di Kodak 
stessa per consentire all'Utente di ricevere informazioni di marketing e sui prodotti. Nel caso in 
cui Kodak condivida i Dati personali dell'Utente con una società consociata o una joint venture, 
richiederà che tale società non trasferisca i suddetti dati a terzi per finalità di marketing o che 
non le utilizzi per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dagli utenti stessi. Se l'Utente 
ha indicato di non voler ricevere alcuna informazione di marketing da Kodak, non condivideremo 
i suoi Dati personali con la nostra società consociata o con il nostro partner di joint venture per 
le loro finalità di marketing. 

• Pagine di marchi condivisi e partner: Kodak può condividere i Dati personali dell'Utente con 
aziende partner con le quali presenta offerte o promozioni speciali su pagine di marchi condivisi 
all'interno del sito. L'Utente verrà informato dell'eventualità di tale condivisione quando 
fornisce i suoi Dati personali su tali pagine. L'utilizzo da parte del partner dei Dati personali 
forniti sarà regolato dalla rispettiva informativa sulla privacy, di cui l'Utente potrà prendere 
visione prima di immettere i Dati personali richiesti. 

• Trasferimenti aziendali: Kodak si riserva il diritto di trasferire i Dati personali dell'Utente 
laddove consentito dalla legge, ad esempio quando necessario per influenzare la vendita o il 
trasferimento di risorse aziendali, per far valere i nostri diritti, tra cui i nostri Termini di utilizzo 
o Servizi, per proteggere la nostra proprietà o per proteggere il diritti, proprietà o sicurezza 
altrui, oppure se necessario per supportare le funzioni di auditing esterno, conformità e 
governance a livello aziendale. Se l'azienda viene venduta o trasferita, Kodak darà all'Utente 
l'opportunità di autorizzare o meno il trasferimento dei suoi Dati personali. In alcuni casi, tale 
condizione potrebbe significare che la nuova organizzazione non potrà continuare a offrire 
i servizi o i prodotti forniti da Kodak. 

• Come previsto dalla legge: divulghiamo anche i Dati personali quando previsto dalla legge, ad 
esempio in risposta a una citazione in giudizio, tra cui alle forze dell'ordine e ai tribunali negli 
Stati Uniti e in altri Paesi in cui operiamo, o in caso di un'ordinanza del tribunale. 

Cookie e altre tecnologie di raccolta dei dati 
Quando l'Utente visita il nostro sito web, utilizza le nostre applicazioni per dispositivi mobili o interagisce 
con le nostre inserzioni online o comunicazioni e-mail, potremmo raccogliere determinate informazioni 
mediante dispositivi automatizzati, utilizzando tecnologie come cookie, tag di pixel, strumenti di analisi 
del browser, registri del server e web beacon. 

 

In molti casi, le informazioni raccolte attraverso questi strumenti vengono utilizzate solo in modo non 
identificabile, senza alcun riferimento ai Dati personali. Ad esempio, utilizziamo le informazioni raccolte 
su tutti gli utenti del sito web per ottimizzare i nostri siti web e per comprendere i relativi modelli di 
traffico. In alcuni casi, associamo le informazioni raccolte utilizzando i cookie e altre tecnologie con i Dati 



personali dell'Utente. La presente Informativa sulla privacy descrive la modalità di utilizzo di tali 
informazioni quando vengono associate ai Dati personali dell'Utente. 

 

• Cookie: questo sito web utilizza cookie proprietari e di terzi (per finalità di profilazione) per 
offrire l'esperienza utente migliore e più ottimizzata, per migliorare il nostro sito web e per 
mostrare inserzioni in base alle preferenze. È possibile modificare le impostazioni dei cookie in 
qualsiasi momento, ma alcune parti di questo sito web non funzioneranno correttamente senza 
questi ultimi. Continuando a navigare all'interno di questo sito web senza modificare le impostazioni, 
prenderemo in considerazione il consenso all'uso dei cookie e di altri tracker espresso 
dall'Utente come stabilito nella nostra Informativa sui cookie. Per maggiori informazioni sui 
cookie e sulla relativa modalità di disattivazione, consultare la nostra Informativa sui cookie. 

• Flash cookie: possiamo utilizzare i Flash cookie (noti anche come Local Stored Objects) 
e tecnologie simili per personalizzare e migliorare l'esperienza online. Un Flash cookie è un file di 
dati di piccole dimensioni collocato in un computer utilizzando la tecnologia Adobe Flash. Adobe 
Flash Player è un'applicazione che consente lo sviluppo rapido di contenuti dinamici, come clip 
video e animazioni. 

Utilizziamo i Flash cookie per personalizzare e migliorare l'esperienza online e per fornire contenuti agli 
utilizzatori di Adobe Flash Player. Potremmo anche utilizzare i Flash cookie per finalità di sicurezza, per 
raccogliere determinate metriche del sito web e per aiutare a ricordare le impostazioni e le preferenze. 
I Flash cookie vengono gestiti tramite un'interfaccia diversa rispetto a quella fornita dal browser web 
dell'Utente. Per gestire i Flash cookie, visitare il sito web di Adobe all'indirizzo 
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html. 

 

Se l'Utente disabilita i Flash cookie o altre tecnologie simili, è importante tenere presente che potrebbe 
non avere accesso a determinati contenuti e funzionalità del prodotto. 

 

• Tag di pixel e web beacon: i tag di pixel e i web beacon sono minuscole immagini grafiche 
e piccoli blocchi di codice inseriti nelle pagine del sito web, nelle inserzioni o nelle nostre e-mail 
che ci consentono di stabilire se l'Utente ha eseguito un'azione specifica. Ad esempio, i tag di 
pixel e i web beacon ci informano se l'Utente ha effettuato l'accesso a una pagina web oppure 
ha aperto un'e-mail. Tali strumenti ci consentono di misurare la risposta alle nostre 
comunicazioni e migliorare le nostre pagine web e promozioni. 

• Registri del server e altre tecnologie: raccogliamo molte tipologie diverse di informazioni dai 
registri del server e da altre tecnologie. Ad esempio, raccogliamo informazioni sul dispositivo 
utilizzato per accedere al nostro sito web, sul tipo di sistema operativo, sul tipo di browser, sul 
dominio e su altre impostazioni di sistema, nonché sulla lingua utilizzata dal sistema, sul Paese 
e sul fuso orario in cui si trova il dispositivo. Inoltre, i nostri registri del server registrano 
l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione a Internet. Un indirizzo IP è un 
identificatore univoco che i dispositivi richiedono per identificarsi e comunicare tra loro su 
Internet. Nella maggior parte dei casi, analizziamo gli indirizzi IP in aggregato per finalità di 

https://www.kodak.com/go/cookies


amministrazione del sistema e per raccogliere informazioni demografiche su larga scala. 
Potremmo anche raccogliere informazioni sul sito web visitato dall'Utente prima di accedere 
a Kodak e sul sito web visitato dopo l'uscita dal nostro sito. Tali strumenti ci aiutano a migliorare 
l'esperienza dell'Utente e a fornire i nostri servizi. 

• Informazioni sul dispositivo: potremmo utilizzare le informazioni relative al dispositivo per 
l'autenticazione degli utenti. Ad esempio, potremmo utilizzare l'indirizzo IP, le informazioni sul 
browser o altri dati forniti dal browser o dal dispositivo per identificare il dispositivo utilizzato 
per accedere a una piattaforma Kodak. Inoltre, potremmo utilizzare queste tecniche relative ai 
dispositivi per associare l'Utente a diversi dispositivi che potrebbe utilizzare per accedere ai 
nostri contenuti, comprese le finalità di protezione contro le frodi e per definire meglio 
i destinatari delle inserzioni. 

Informazioni sulla privacy online 
• Inserzioni di terzi: abbiamo rapporti con aziende pubblicitarie di terzi che pubblicano inserzioni 

ed eseguono funzioni di monitoraggio e segnalazione per il nostro sito web e altri siti web. 
Anche se non condividiamo alcun dato personale con queste aziende pubblicitarie di terzi, 
possono inserire cookie nel computer quando l'Utente visita il nostro sito web o altri siti web in 
modo da mostrare inserzioni mirate. La presente Informativa sulla privacy non riguarda i metodi 
di raccolta o l'utilizzo delle informazioni raccolte da tali aziende. Per maggiori informazioni sulle 
inserzioni di terzi, leggere o consultare la nostra Informativa sui cookie. 

• Informazioni sul monitoraggio del browser: anche se i nostri siti web attualmente non 
dispongono di un meccanismo per riconoscere i segnali Do Not Track del browser web, offriamo 
ai nostri clienti la possibilità di gestire le loro preferenze di visualizzazione delle inserzioni come 
descritto nella nostra Informativa sui cookie. Per maggiori informazioni sui segnali di 
monitoraggio del browser e su quelli Do Not Track, visitare il sito web 
http://www.allaboutdnt.org/. 

• Interazioni con i social media e inserzioni basate sugli interessi: i nostri siti web possono 
consentire all'Utente di interagire con noi e altre persone tramite siti di social media come 
Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Potremmo raccogliere informazioni da fonti disponibili 
pubblicamente, come siti di social media, quando consentito dai termini di servizio del sito. 
Leggere l'informativa sulla privacy della piattaforma dei social media per comprendere le 
proprie possibilità di scelta in materia di privacy e condivisione dei dati. 

Potremmo mostrare inserzioni basate sugli interessi quando l'Utente utilizza piattaforme come 
Facebook e Google. Tali piattaforme ci consentono di personalizzare le inserzioni mostrate. Non 
condividiamo alcun Dato personale dell'Utente con queste piattaforme per la definizione dei destinatari 
delle inserzioni, anche se possiamo convertire l'indirizzo e-mail in un numero univoco che può essere 
abbinato dalla piattaforma al suo Utente per consentire la pubblicazione delle inserzioni. Inoltre, anche 
se non forniamo alcun Dato personale a tali piattaforme, possono ottenere informazioni dettagliate 
sulle persone che rispondono alle inserzioni pubblicate da noi. 

 

https://www.kodak.com/go/cookies
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• Applicazioni per dispositivi mobili: offriamo applicazioni per dispositivi mobili che in alcuni casi 
consentono all'Utente di accedere all'account, interagire con noi online e ricevere altre 
informazioni tramite lo smartphone. I Dati personali raccolti da Kodak tramite le nostre 
applicazioni per dispositivi mobili collegate alla presente Informativa sulla privacy vengono 
gestite in conformità ai termini della presente Informativa sulla privacy. 

Quando l'Utente utilizza il nostro sito web o scarica le nostre app per dispositivi mobili, può scegliere di 
consentirci di ottenere la sua posizione precisa. Utilizziamo tali informazioni per personalizzare la nostra 
risposta alle richieste. Ad esempio, se si è alla ricerca di un teatro che offra servizi di proiezione di film, 
mostreremo quelli presenti nella zona dell'Utente e per soddisfare tale esigenza, potremmo condividere 
la posizione con servizi di mappatura di terzi (ad esempio, Mappe di Apple e Google Maps). Inoltre, 
potremmo offrire delle notifiche automatiche (o "push"). Forniremo le notifiche push solo ai clienti che 
hanno accettato la ricezione di tali notifiche. Non è necessario fornirci informazioni sulla posizione 
o abilitare le notifiche push per utilizzare le nostre app per dispositivi mobili. In caso di domande sulla 
posizione e sulla privacy delle notifiche, contattare il provider del proprio servizio di telefonia mobile o il 
produttore del dispositivo per informazioni sulle modalità di modifica delle impostazioni. 

 

Possibilità di scelta dell'Utente 
Kodak offre diverse possibilità di scelta sulle modalità di comunicazione e di utilizzo delle informazioni 
dell'Utente. 

 

• È possibile limitare le informazioni fornite a Kodak. La partecipazione a promozioni e programmi 
è volontaria. 

• È possibile limitare le comunicazioni inviate da Kodak. Per disattivare le e-mail di marketing, 
fare semplicemente clic sul collegamento "annulla iscrizione" nella parte inferiore di qualsiasi 
nostra e-mail di marketing ricevuta. Per ulteriori informazioni sulle modalità di rifiuto dei messaggi 
e-mail da parte di Kodak, visitare il sito web www.kodak.com/go/unsubscribe. È importante 
tenere presente che anche se vengono disattivate le e-mail di marketing, potremmo comunque 
aver bisogno di contattare l'Utente per comunicare importanti informazioni sulle transazioni 
relative all'account. Ad esempio, anche se si annulla l'iscrizione, potremmo comunque inviare 
all'Utente conferme di attività o avvisi di frode. 

• Per revocare le autorizzazioni che l'Utente potrebbe aver concesso per inviare messaggi di testo, 
scrivere STOP in risposta a qualsiasi messaggio. 

Oltre a queste possibilità di scelta, rispettiamo i diritti dell'Utente ai sensi delle leggi applicabili in 
materia di privacy. In caso di domande sulle possibilità di scelta o se si ha bisogno di assistenza, inviare 
un'e-mail all'indirizzo privacy@kodak.com. 

 



Protezione dei Dati personali dell'Utente 
Kodak adotta varie misure di sicurezza amministrative, gestionali e tecniche per aiutare l'Utente 
a proteggere i suoi Dati personali in linea con le leggi e i regolamenti applicabili. Kodak dispone di una 
serie di standard di controllo applicati specificamente alla gestione dei Dati personali, che comprendono 
determinati controlli, come la crittografia, per la protezione dei Dati personali raccolti online. 
Ad esempio, utilizziamo tecnologie come la crittografia per proteggere i Dati personali sensibili (come il 
numero di conto) durante la trasmissione. Conserveremo i Dati personali dell'Utente per tutto il tempo 
necessario per le finalità elencate in precedenza e per qualsiasi periodo aggiuntivo che potrebbe essere 
richiesto o consentito dalla legge. 

 

Normativa sulla protezione del numero di sicurezza sociale 
Negli Stati Uniti, Kodak raccoglie i numeri di sicurezza sociale durante il normale svolgimento delle 
proprie attività. Kodak ha messo in atto ragionevoli misure di sicurezza tecniche, fisiche e amministrative 
per proteggere i numeri di sicurezza sociale dall'uso illegale e dalla divulgazione non autorizzata. Tutti gli 
associati e i collaboratori sono tenuti ad attenersi a queste procedure stabilite, sia online sia offline. 
L'accesso ai numeri di sicurezza sociale è limitato a quei dipendenti e collaboratori che hanno la 
necessità di accedere alle informazioni per svolgere attività per Kodak. I numeri di sicurezza sociale 
vengono divulgati solo agli specifici fornitori di servizi, revisori, consulenti e/o successori che sono 
legalmente o contrattualmente obbligati a proteggerli oppure come richiesto o consentito dalla legge. 

 

Trasferimenti internazionali 
Kodak ha sede negli Stati Uniti e opera a livello globale, con società affiliate e fornitori di servizi presenti 
in tutto il mondo. Di conseguenza, i Dati personali dell'Utente possono essere trasferiti, archiviati 
o trattati in altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, che potrebbero non avere leggi equivalenti in materia di 
privacy o protezione dei dati. Tuttavia, indipendentemente dal Paese in cui vengono trasferiti i Dati 
personali, li proteggeremo in conformità alla presente Informativa sulla privacy e alla legge applicabile. 

 

Comunità 
Alcuni dei nostri siti possono consentire agli utenti di partecipare a servizi pubblici quali forum, chat ed 
eventi in diretta. Invitiamo l'Utente a prestare la massima attenzione durante l'invio di Dati personali 
durante l'utilizzo di questi servizi. Prestare particolare attenzione nel momento in cui si divulgano 
i propri Dati personali su questi siti (ad es. nome, nome del membro, indirizzo e-mail, ecc.) in quanto tali 
dati possono essere raccolti e utilizzati da altre persone per inviare messaggi e-mail spontanei. 



Tali servizi sono aperti al pubblico e le informazioni pubblicate su questi siti possono essere visualizzate 
da tutti gli utenti poiché non sono protette. 

 

Collegamenti esterni 
Alcuni siti web Kodak contengono collegamenti da e verso altri siti web, ad esempio siti di social media 
come Facebook e Twitter. Kodak non è responsabile delle pratiche relative alla privacy di tali siti web 
esterni e incoraggia gli utenti a informarsi al riguardo. 

 

Diritti dell'Utente 
Se l'Utente è registrato, può rivedere e aggiornare il suo profilo utilizzando il nome utente e la password. 
Contattare il rappresentante dell'assistenza clienti. 

 

Ai sensi della legge applicabile, l'Utente potrebbe avere il diritto di accedere, correggere, aggiornare, 
cancellare e bloccare i suoi Dati personali. In alcune circostanze, potrebbe avere anche il diritto di 
opporsi al trattamento dei suoi Dati personali. Per esercitare i diritti, inviare un'e-mail all'indirizzo 
privacy@kodak.com. 

 

Candidature 
Se l'Utente ha presentato domanda di assunzione presso Kodak, i Dati personali inviati con la candidatura 
verranno utilizzati solo per l'assunzione e altre finalità consuete delle Risorse umane, inclusi eventuali 
obblighi governativi di segnalazione e registrazione. 

 

Diritti sulla privacy della California 
La sezione 1798 del codice civile della California consente ai residenti in California di chiedere alle aziende 
con cui hanno un rapporto commerciale ufficiale di fornire determinate informazioni sulla condivisione 
dei Dati personali da parte delle aziende con terzi per finalità di marketing diretto. Kodak non condivide 
i Dati personali dei consumatori della California con terzi per finalità di marketing senza consenso. 

 



I clienti della California che desiderano richiedere ulteriori informazioni sulla nostra conformità alla 
suddetta legge o hanno domande o dubbi sulle nostre pratiche relative alla privacy possono contattare 
l'Ufficio per la privacy di Kodak all'indirizzo indicato di seguito. 

 

Dati dei minori 
I siti web e le applicazioni di Kodak non sono diretti a minori di 16 anni e non raccogliamo intenzionalmente 
Dati personali direttamente da questi ultimi. Se l'Utente ritiene che Kodak stia trattando le informazioni 
di un minore in modo inappropriato, può contattarci utilizzando le informazioni fornite nella sezione 
seguente in modo da poter indagare e limitare i dati. 

 

Come contattarci 
In caso di dubbi o domande sulla privacy, contattare Kodak tramite e-mail all'indirizzo 
privacy@kodak.com o tramite posta ordinaria all'indirizzo: 

 

Eastman Kodak Company 

Privacy Office 

13th Floor, Bldg. 7 

343 State Street 

Rochester, NY 14650-0205 

 

L'Ufficio per la privacy di Kodak si occuperà di risolvere gli eventuali dubbi dell'Utente. 

 

Modifiche all'Informativa sulla privacy 
Kodak si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente Informativa sulla privacy. In caso di 
modifiche sostanziali, pubblicheremo un annuncio in evidenza su questa pagina e, in caso di modifiche 
sostanziali che influiscano sui Dati personali raccolti in precedenza, informeremo tramite e-mail gli 
specifici clienti i cui Dati personali saranno interessati. 

  



Informazioni per i residenti nello Spazio 
economico europeo (SEE) 
Kodak fornisce la presente Informativa sulla privacy supplementare per fornire alle persone residenti 
nello Spazio economico europeo (SEE) le informazioni aggiuntive richieste dal Regolamento generale 
sulla protezione dei dati dell'UE. Tali disposizioni, insieme alle dichiarazioni presenti nell'Informativa 
sulla privacy di Kodak, spiegano le nostre pratiche in relazione ai Dati personali dei residenti nel SEE. 

 
1. Informazioni su Kodak 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 
USA 

Il nostro rappresentante nel SEE: 
Kodak GmbH 
Data Privacy 
Hedelfinger Str. 60 
70327 Stuttgart 
Germania 

Chief Privacy Officer di Kodak: 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail: privacy@kodak.com 
 

2. Le finalità e la base giuridica del trattamento, compresi gli interessi legittimi 

L'Informativa sulla privacy di Kodak spiega i motivi alla base del trattamento 
dei Dati personali dell'Utente. Trattiamo i Dati personali solo quando 
disponiamo di una base giuridica per il trattamento, come ad esempio: 

o Adempiere a un contratto stipulato con l'Utente e per finalità 
strettamente collegate, come l'elaborazione dei pagamenti e la 
gestione dei conti finanziari e dei contratti, l'amministrazione del 
sito web, la continuità operativa e il ripristino di emergenza, la 
sicurezza e la prevenzione delle frodi, la governance aziendale, 
la segnalazione e la conformità legale. 
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o Con il consenso dell'Utente (oppure a condizione di non aver 
sollevato obiezioni, per i casi applicabili), tale da fornirgli 
comunicazioni di marketing. 

Potremmo anche trattare i Dati personali dell'Utente per le finalità dei nostri 
legittimi interessi (o per i legittimi interessi dell'azienda), a condizione che tale 
trattamento non prevalga sui diritti e libertà dell'Utente stesso. In particolare, 
potremmo trattare i Dati personali se necessario per le seguenti finalità: 

o Proteggere l'Utente, noi o altre persone dalle minacce (come 
minacce alla sicurezza o frodi) 

o Rispettare le leggi di tutto il mondo applicabili alle nostre attività 

o Abilitare o amministrare le nostre attività, ad esempio per il controllo 
della qualità, la segnalazione consolidata e l'assistenza clienti 

o Gestire le transazioni aziendali, come fusioni o acquisizioni 

o Comprendere e migliorare i nostri rapporti commerciali o con 
i clienti in generale 

3. Processo decisionale automatizzato e profilazione 

Potremmo utilizzare la profilazione per comprendere la modalità di utilizzo dei 
nostri prodotti e servizi da parte dell'Utente, per mantenere e migliorare i nostri 
prodotti e servizi, per misurare le prestazioni, per offrire la personalizzazione 
e per comunicare con l'Utente. Potremmo utilizzare dati demografici, 
geografici, comportamentali e/o sulle transazioni per personalizzare 
comunicazioni e promozioni in base alle esigenze e alle preferenze, per 
personalizzare i nostri servizi, per offrire i nostri servizi per creare prodotti 
e servizi migliorati o nuovi. 

Non prenderemo decisioni automatizzate sull'Utente che potrebbero influire in 
modo significativo sulla persona, a meno che (1) la decisione non sia necessaria 
come parte di un contratto che abbiamo stipulato con l'Utente oppure a meno 
che (2) non siamo obbligati per legge a utilizzare la tecnologia. 
 

4. Casi in cui l'Utente è tenuto a fornire i Dati personali a Kodak 

Nella maggior parte dei casi, l'Utente non è obbligato per legge a fornire Dati 
personali a Kodak. È necessario fornire determinati Dati personali per consentirci 
di inviare all'Utente un'offerta o stipulare un contratto in modo da poter 
utilizzare i nostri prodotti e servizi. Alcuni dati sono necessari per i nostri 
contratti. Se l'Utente non fornisce tali dati, non possiamo collaborare con 
quest'ultimo. 
 



5. Diritti dell'Utente 

Come indicato nell'Informativa sulla privacy online di Kodak, l'Utente ha 
sempre il diritto di opporsi alle nostre comunicazioni di marketing. Per 
disattivare le e-mail, fare semplicemente clic sul collegamento "annulla 
iscrizione" nella parte inferiore di qualsiasi nostra e-mail ricevuta. 

Kodak rispetta anche i diritti dei residenti nel SEE di accedere a, correggere 
e richiedere la cancellazione o la limitazione dei Dati personali come previsto 
dalla legge. Tale condizione si traduce nei seguenti diritti: 

o In generale, l'Utente ha il diritto di sapere se Kodak conserva o meno 
i suoi Dati personali. Se disponiamo dei suoi Dati personali, su 
richiesta, ne forniremo all'Utente una copia (soggetta ai diritti di 
altre persone). Se le informazioni sono errate o incomplete, l'Utente 
ha il diritto di richiederne l'aggiornamento. 

o L'Utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati personali. 

o Può anche chiederci di eliminare o limitare i suoi Dati personali. 

Per esercitare tali diritti, compilare il modulo di accesso ai Dati personali 
oppure scriverci all'indirizzo indicato in precedenza; un membro del nostro 
team responsabile della privacy fornirà supporto all'Utente. È importante che 
l'Utente comprenda che potrebbe essere necessario verificare la sua identità 
prima di poter elaborare la richiesta. 

Se l'Utente ritiene che abbiamo trattato i suoi Dati personali in violazione della 
legge applicabile, può presentare un reclamo al Chief Privacy Officer di 
Kodak (privacy@kodak.com) oppure a un'autorità di controllo. 
 

6. Trasferimenti internazionali 

Laddove esistenti, Kodak utilizza entità affiliate locali per fornire prodotti 
e servizi nel mercato pertinente. Per fornire quel punto di contatto locale per 
i nostri clienti, potenziali clienti e altri soggetti interessati, Kodak può 
condividere i dettagli di contatto e altre informazioni pertinenti con l'entità 
giuridica con sede nello stesso Paese dell'azienda o del soggetto. 

Nel complesso, Kodak è un'organizzazione globale con ruoli e responsabilità 
distribuiti in molte entità e Paesi diversi e data tale condizione, come indicato 
nell'Informativa sulla privacy online di Kodak, i Dati personali dell'Utente 
possono essere trasferiti, archiviati o trattati negli Stati Uniti e in altri Paesi 
che potrebbero non disporre di leggi equivalenti in materia di privacy 
o protezione dei dati. 
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In generale, utilizziamo Clausole contrattuali tipo approvate per garantire che 
i Dati personali siano adeguatamente protetti in caso di trasferimento fuori 
dallo Spazio economico europeo o dalla Svizzera, ma possiamo anche 
effettuare trasferimenti a destinatari con norme vincolanti d'impresa approvate 
o a destinatari negli Stati Uniti che hanno ricevuto la certificazione per il 
Privacy Shield Framework per UE-USA e/o Svizzera-USA. 

È possibile contattarci tramite e-mail all'indirizzo privacy@kodak.com se si 
desiderano maggiori informazioni sui trasferimenti transfrontalieri o per 
ottenere una copia delle Clausole contrattuali tipo. 
 

7. Conservazione dei dati 

Conserveremo i Dati personali dell'Utente per tutto il tempo necessario per le 
finalità elencate nella Sezione 3 e per qualsiasi periodo aggiuntivo che 
potrebbe essere richiesto o consentito dalla legge. È possibile richiedere 
l'eliminazione dei Dati personali mediante la compilazione del modulo di 
accesso ai Dati personali. A meno che la conservazione delle informazioni 
non sia prevista per legge, le elimineremo entro 30 giorni dalla richiesta 
dell'Utente. 
 

8. Come contattare Kodak e il nostro Chief Privacy Officer 

In caso di domande o commenti sulle nostre pratiche sulla privacy o sulla 
presente Informativa sulla privacy, è possibile contattarci. È sempre possibile 
contattarci tramite e-mail all'indirizzo privacy@kodak.com. Inoltre, è possibile 
contattarci tramite e-mail agli indirizzi indicati in precedenza. 
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Informazioni per i residenti in Brasile 
Kodak fornisce la presente Informativa sulla privacy supplementare per fornire alle 
persone residenti in Brasile le informazioni aggiuntive richieste dalla legge federale 
n. 13.709/2018, ovvero la Legge generale sulla protezione dei dati del Brasile ("LGPD"). 
Tali disposizioni, insieme alle dichiarazioni presenti nell'Informativa sulla privacy di 
Kodak, spiegano le nostre pratiche per i Dati personali soggetti alla LGPD (indicati 
come "Dati dei residenti in Brasile"). 

1. Informazioni su Kodak 

La presente Informativa viene fornita da Kodak negli Stati Uniti (in qualità di 
titolare del trattamento), per sé e per le sue società affiliate. 

Eastman Kodak Company 
343 State Street 
Rochester, N.Y. 14650 USA 

Chief Privacy Officer di Kodak 
Eastman Kodak Company 
Privacy Office 
13th Floor, Bldg. 7 
343 State Street 
Rochester, NY 14650-0205 
E-mail: privacy@kodak.com 

2. Le finalità e la base giuridica del trattamento, compresi gli interessi legittimi 

L'Informativa sulla privacy di Kodak spiega i motivi di trattamento dei Dati dei 
residenti in Brasile. Trattiamo i Dati dei residenti in Brasile solo quando 
disponiamo di una base legale per il trattamento, ad esempio per i seguenti 
tipi di attività di trattamento: 

o Adempiere a un contratto stipulato con l'Utente e per finalità strettamente 
collegate, come l'elaborazione dei pagamenti e la gestione dei conti 
finanziari e dei contratti, l'amministrazione del sito web, la continuità 
operativa e il ripristino di emergenza, la sicurezza e la prevenzione delle 
frodi, la governance aziendale, la segnalazione e la conformità legale. 

o Con il consenso dell'Utente (oppure a condizione di non aver sollevato 
obiezioni, per i casi applicabili), tale da fornirgli comunicazioni di marketing. 

Potremmo anche trattare i Dati personali dell'Utente per le finalità dei nostri 
legittimi interessi (o per i legittimi interessi dell'azienda), a condizione che 
tale trattamento non prevalga sui diritti e libertà dell'Utente stesso. In particolare, 
potremmo trattare i Dati dei residenti in Brasile se necessario per le seguenti 
finalità: 
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o Proteggere l'Utente, noi o altre persone dalle minacce (come minacce alla 
sicurezza o frodi) 

o Rispettare le leggi di tutto il mondo applicabili alle nostre attività 

o Abilitare o amministrare le nostre attività, ad esempio per il controllo della 
qualità, la segnalazione consolidata e l'assistenza clienti 

o Gestire le transazioni aziendali, come fusioni o acquisizioni 

o Comprendere e migliorare i nostri rapporti commerciali o con i clienti in 
generale 

3. Processo decisionale automatizzato e profilazione 

Potremmo utilizzare la profilazione per comprendere la modalità di utilizzo dei 
nostri prodotti e servizi da parte dell'Utente, per mantenere e migliorare i nostri 
prodotti e servizi, per misurare le prestazioni, per offrire la personalizzazione 
e per comunicare con l'Utente. Potremmo utilizzare dati demografici, geografici, 
comportamentali e/o sulle transazioni per personalizzare comunicazioni e 
promozioni in base alle esigenze e alle preferenze, per personalizzare i nostri 
servizi, per offrire i nostri servizi per creare prodotti e servizi migliorati o nuovi. 

Non prenderemo decisioni automatizzate che influiscano in modo significativo 
sulla persona, a meno che (1) la decisione non sia necessaria come parte di 
un contratto che abbiamo stipulato con l'Utente oppure a meno che (2) non 
siamo obbligati per legge a utilizzare la tecnologia. 

4. Casi in cui l'Utente è tenuto a fornire i Dati personali a Kodak 

Nella maggior parte dei casi, l'Utente non è obbligato per legge a fornire Dati 
personali a Kodak. È necessario fornire determinati Dati personali per 
consentirci di inviare all'Utente un'offerta o stipulare un contratto in modo da 
poter utilizzare i nostri prodotti e servizi. Alcuni dati sono necessari per i nostri 
contratti. Se l'Utente non fornisce tali dati, non possiamo collaborare con 
quest'ultimo. 

5. Diritti dell'Utente 

Come indicato nell'Informativa sulla privacy di Kodak, l'Utente ha sempre il 
diritto di opporsi alle nostre comunicazioni di marketing. Per disattivare le 
e-mail, fare semplicemente clic sul collegamento "annulla iscrizione" nella 
parte inferiore di qualsiasi nostra e-mail ricevuta. 

Kodak rispetta anche i diritti dei residenti in Brasile di accedere, correggere 
e richiedere la cancellazione o la limitazione dei Dati personali come previsto 
dalla legge. Tale condizione si traduce nei seguenti diritti: 

o L'Utente ha il diritto di sapere se Kodak conserva i suoi Dati personali. 



o Se disponiamo dei suoi Dati personali, ha il diritto di avere l'accesso ai dati. 

o Ha il diritto di chiederci di correggere o aggiornare le informazioni 
incomplete, inesatte oppure obsolete. 

o Ha il diritto di chiederci di rendere anonimo, bloccare o eliminare qualsiasi 
Dato personale non necessario o eccessivo, o qualsiasi dato personale 
trattato in violazione della LGPD. 

o Ha il diritto alla portabilità dei dati, in conformità ai regolamenti delle 
autorità nazionali. 

o Ha il diritto di ricevere informazioni sugli enti pubblici e privati con cui 
abbiamo condiviso i suoi Dati personali. 

o Se trattiamo i suoi Dati personali sulla base del consenso, ha anche il 
diritto di (1) essere informato sulla possibilità di non fornire il consenso 
e sulle relative conseguenze, (2) revocare il suo consenso e (3) chiederci 
di eliminare i suoi Dati personali, soggetti ai nostri diritti di conservazione 
dei dati come previsto dalla LGPD. 

Per esercitare tali diritti, compilare il modulo di richiesta dei Dati personali 
oppure scriverci all'indirizzo indicato in precedenza e un membro del nostro 
team responsabile della privacy fornirà supporto all'Utente. È importante che 
l'Utente comprenda che potrebbe essere necessario verificare la sua identità 
prima di poter elaborare la richiesta. Inoltre, i suoi diritti potrebbero essere 
soggetti ad alcune limitazioni previste dalla LGPD. In caso di rifiuto della 
richiesta dell'Utente, spiegheremo i motivi del rifiuto. 

Se l'Utente ritiene che abbiamo trattato i suoi Dati personali in violazione della 
legge applicabile, può presentare un reclamo al responsabile della protezione 
dei dati di Kodak (privacy@kodak.com) oppure a un'autorità di controllo. 

6. Condivisione dei Dati personali 
o Come indicato nell'Informativa sulla privacy di Kodak, condividiamo solo 

i Dati dei residenti in Brasile secondo le seguenti modalità: Con le nostre 
società affiliate, che utilizzano i Dati personali per le finalità indicate in 
precedenza (ad esempio, Kodak utilizza entità affiliate locali per fornire 
prodotti e servizi nel mercato pertinente, per fornire quel punto di contatto 
locale per i nostri clienti, potenziali clienti e altri soggetti interessati, Kodak 
può condividere i dettagli di contatto e altre informazioni pertinenti con 
l'entità giuridica con sede nello stesso Paese dell'azienda o del soggetto) 

o Con i nostri fornitori di servizi (responsabili del trattamento dei dati) o altri 
soggetti, se necessario per fornire i servizi all'Utente, ad esempio quando 
condividiamo i suoi dati con i venditori di negozi online, per l'evasione dei 
suoi ordini 

o Con il consenso dell'Utente, ad esempio quando usufruisce di un'offerta 
di partner 

o Come consentito dalla LGPD (ad esempio in relazione alla vendita di 
risorse aziendali) o richiesto dalla legge. 
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7. Trasferimenti internazionali 

Come dichiarato nell'Informativa sulla privacy di Kodak, i Dati personali 
dell'Utente possono essere trasferiti, archiviati o trattati negli Stati Uniti o in 
altri Paesi che potrebbero non avere leggi equivalenti in materia di privacy 
o protezione dei dati. Tuttavia, Kodak prevede che i Dati dei residenti in 
Brasile siano sempre trattati in conformità alla LGPD. 

In generale, Kodak utilizza clausole contrattuali tipo per garantire che i Dati 
dei residenti in Brasile siano adeguatamente protetti in caso di trasferimento 
fuori dal Brasile, ma possiamo anche effettuare trasferimenti a destinatari 
dotati di norme d'impresa globali approvate o come diversamente consentito 
dalla legge. 

8. Conservazione dei dati 

Conserveremo i Dati dei residenti in Brasile per tutto il tempo necessario per 
le finalità elencate in precedenza e per qualsiasi periodo aggiuntivo che 
potrebbe essere richiesto o consentito dalla legge. È possibile richiedere 
l'eliminazione dei Dati personali mediante la compilazione del modulo di 
richiesta dei Dati personali. Se non disponiamo di una base giuridica per la 
conservazione delle informazioni dell'Utente, le elimineremo in conformità alla 
legge applicabile. 

9. Come contattare Kodak e il nostro responsabile della protezione dei dati 

In caso di domande o commenti sulle nostre pratiche sulla privacy o sulla 
presente Informativa sulla privacy, è possibile contattarci. È sempre possibile 
contattarci tramite e-mail all'indirizzo privacy@kodak.com. Inoltre, è possibile 
contattarci tramite e-mail agli indirizzi indicati in precedenza. 
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