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INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PRIVACY DI STRATASYS 
La presente informativa in materia di protezione dei dati personali ("Informativa Privacy") disciplina la raccolta di dati, le operazioni e politiche sul trattamento dei dati personali di Stratasys Ltd ("Stratasys",  "noi",  "nostro" o "ci") in relazione all'utilizzo dei siti web http://www.stratasys.com, http://www.grabcad.com, http://www.stratasysdirect.com, http://blog.stratasys.com, http://shopf123.stratasys.com (il "Sito") e/o di qualsiasi prodotto o servizio software della marca Stratasys e GrabCAD o hardware collegato che forniremo ("Software" e, assieme al Sito, i "Servizi") in quanto titolari del trattamento.  I titoli dei paragrafi usati nel presente documento sono solo volti ad agevolare la lettura (e non sono utilizzate a fini interpretativi), ma speriamo che possano aiutarvi nella consultazione della presente Informativa Privacy.  
La tutela dei vostri Dati Personali è importante per noi e siamo consapevoli della responsabilità che ci affidate nel fornirci i vostri Dati Personali.  La presente Informativa Privacy indica nel dettaglio come vengono utilizzati i vostri Dati Personali da Stratasys, sia attivamente che passivamente, quando utilizzate il Sito ed i nostri Servizi.  Con la presente Informativa Privacy (congiuntamente ai Termini e Condizioni d'Uso del sito web di Stratasys e a qualsiasi altro documento a cui si fa riferimento nello stesso) desideriamo fornire indicazioni circa il trattamento di qualsiasi Dato Personale che raccogliamo da voi, o che ci fornite, compreso il tipo di informazioni che possiamo raccogliere da voi attraverso il Sito e/o i Servizi, come la utilizzeremo, come potremo divulgare informazioni forniteci da voi a terzi nonché l'uso dei "cookie" nel Sito e da parte dei Servizi.
In linea generale, Stratasys riceve informazioni che:
	ci avete fornito;
abbiamo raccolto da voi; e/o
abbiamo raccolto da terze parti che hanno un contratto con noi (in qualità di fornitori di analisi dei dati) volto alla raccolta delle vostre informazioni per conto nostro.  Ciò avviene nei casi in cui utilizziamo o applichiamo tecnologie di tracciamento di terzi, o nei casi in cui concediamo in qualsiasi modo a tali terzi l'accesso al Sito, Software e altra tecnologia.  Per tale ragione al successivo punto 4 (Dati che Raccogliamo da Voi), dove descriviamo il modo in cui raccogliamo i dati da voi, verrete informati del fatto che tale raccolta può essere effettuata anche da terzi.  Tali terzi possono avere autonome informative privacy a cui aderiscono.  Inoltre, come accade anche per i nostri fornitori di hosting terzi, tali terzi potranno avere sede (e i loro server si potranno  trovare) in qualsiasi parte del mondo.
DOMANDE SULLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY
Se avete qualsiasi domanda o commento in merito a questioni di relativi alla protezione dei dati personali sul Sito e/o sui Servizi, ci potrete contattare per e-mail all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
TIPI DI DATI CHE RACCOGLIAMO 
Raccogliamo sia "Dati Personali" che "Dati Non Personali" sui nostri clienti e visitatori.  I Dati Personali sono informazioni che possono essere utilizzate per contattarvi o identificarvi come, ad esempio, il vostro nome e cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, metodo di pagamento e immagine di profilo, nonché informazioni vincolate a tali informazioni.  I "Dati Anonimi" sono informazioni che non possono essere utilizzate per contattarvi o identificarvi e non sono collegate a informazioni che possono essere utilizzate a tale scopo.  Includono informazioni raccolte in modo passivo relative alle vostre attività sul Sito o nei Servizi o durante l'uso del nostro Software, come ad esempio dati sull'uso, nella misura in cui tali informazioni non sono collegate ai vostri Dati Personali.
DATI CHE CI FORNITE 
Potete fornirci Dati Personali nei seguenti modi:
Account.
Per poter utilizzare determinati Servizi, è possibile che dobbiate creare un account ("Account"), in cui vi verrà richiesto (o in alcuni casi vi verrà data solo la possibilità) di fornire Dati Personali, quali il vostro nome e l'indirizzo e-mail.  Vi potremmo anche offrire la possibilità di creare un Account attraverso una connessione ad un account di terzi (ad esempio, con un sito di un social media - un "Account di Terzi"), nel qual caso vi verrà chiesto di approvare la connessione, nonché i tipi di dati (che possono includere Dati Personali) che vengono messe a nostra disposizione, e i tipi di attività che possiamo realizzare in relazione con tale Account di Terzi.  Anche se in un secondo momento doveste scollegare il vostro Account dall'Account di Terzi, noi conserveremo ancora una copia dei dati personali che abbiamo ricevuto dalla connessione tra i due account.  
In entrambi i casi, vi potremmo spedire una mail, un messaggio di testo o un altro messaggio elettronico per confermare la creazione del vostro Account (o fornirvi altre indicazioni su come confermarlo).
Dati raccolti tramite la sezione "Contattaci"
Se ci contattate attraverso un formulario on-line messo a disposizione da noi o spedendoci una mail a un indirizzo e-mail da noi fornito, utilizzando uno strumento di feedback o segnalazione, oppure con altri mezzi, è probabile che vi venga richiesto di fornirci determinate informazioni, quali il vostro nome e indirizzo e-mail.
Acquisti
Se effettuate un acquisto attraverso i Servizi, vi verrà richiesto di fornire informazioni sul conto e sulla fatturazione, informazioni relative alla fattura e altri dati necessari per elaborare e completare l'acquisto.  Potremmo anche aggiornare tali dati nel caso in cui acconsentiate a mandarvi una fattura o addebitare costi ricorrenti sulla vostra carta di credito, come ad esempio per pagamenti mensili (o con altre scadenze).  Potremo utilizzare i prodotti e servizi di fornitori terzi per preparare tali acquisti, in questo caso fornirete tali informazioni anche a loro.  
Profilo
Alcuni dei Servizi potrebbero consentirvi di creare un profilo pubblico collegato al vostro Account ("Profilo Pubblico").  Il vostro Profilo Pubblico includerà il vostro nome, ma potrete scegliere di fornire altri Dati Personali, come il vostro sesso, un'immagine di profilo e altri dati che vi potremmo offrire di indicare.
Condivisione con Altri
I Servizi possono offrire caratteristiche che vi consentono di invitare altri all'uso dei Servizi, ad esempio spedendo un invito via e-mail dal Sito all'indirizzo e-mail esterno del destinatario.  Spedendo o postando un invito, ci fornirete dati personali sul destinatario dell'invito stesso, quali il suo indirizzo e-mail o il nome utente e ID dell'account on-line.  Avrete la responsabilità di garantire che i dati personali del destinatario siano corretti e potrete fornire i dati personali di terzi solo se conoscete tali terzi e credete che questi siano interessati ai nostri Servizi.
Blog, Newsletter, Sondaggi e Promozioni
Il Sito contiene un blog che mostra informazioni su Stratasys e su alcuni dei suoi prodotti e servizi.  Il Sito vi può anche offrire la possibilità di iscrivervi alla newsletter e di partecipare a sondaggi e ad altre attività promozionali.  La vostra interazione (come ad esempio rispondere al blog, iscriversi a una newsletter o partecipare a un sondaggio) potrebbe richiedervi di fornire determinati dati personali quali il vostro nome e indirizzo e-mail, assieme a qualsiasi Dato Personale che decidiate di inserire all'interno del blog.  
DATI CHE RACCOGLIAMO DA VOI 
Raccogliamo Dati Personali e altri dati non personali da voi nei seguenti modi: 
File di Log; Dati sul dispositivo e sull'uso e indirizzo IP
Raccogliamo informazioni attraverso un file di log del server, ma anche attraverso tecnologie di tracciamento all'interno del Sito e dei Servizi, e possiamo anche associare queste informazioni al vostro Account.  Lo facciamo per analizzare tendenze, tracciare i movimenti dell'utente all'interno del Sito e dei Servizi, raccogliere informazioni demografiche e per raccogliere, in generale, informazioni che potrebbero essere utili o interessanti.  Le tipologie di dati raccolti possono includere (ma non sono limitate a) indirizzi del protocollo Internet (IP) (che possono cambiare da una sessione all'altra), indirizzi MAC, informazioni sulla rete mobile, che includono il numero di telefono, il tipo di dispositivo e il modello di hardware, tipo di navigatore, tipo di sistema operativo, tipo di motore di ricerca, provider di servizi Internet (ISP), data/ora di utilizzo del Sito o Servizio, pagine di riferimento/uscita e pagine cliccate.  Ad esempio, il Sito utilizza Google Analytics, e potrete trovare ulteriori informazioni qui: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.  
File di log della stampante
Raccogliamo informazioni attraverso i file di log generati dalle stampanti Stratasys 3D che interagiscono con i nostri Software e possiamo associare tali informazioni con il vostro Account.  Raccogliamo tali informazioni in conformità le Preferenze Privacy da voi selezionate all'interno del Software, ed analizziamo tendenze, tracciamo l'utilizzo della stampante, monitoriamo la salute della stampanate e, in generale, raccogliamo informazioni che potrebbero essere utili o interessanti.  Le tipologia di dati raccolti possono includere informazioni sull'utilizzo della stampante, sull'utilizzo di materiali, errori di stampa, tempi di calibratura, titolo dei lavori di stampa, nomi delle parti e altri dati.  
Cookie
Per poter conferire al nostro Sito un aspetto più accattivante e per consentire l'utilizzo di determinate funzionalità, utilizziamo dei cookie in varie pagine del nostro Sito.  Si tratta di piccoli file di testo salvati sul vostro computer.  La gran parte di questi cookie verranno cancellati dal vostro disco rigido immediatamente dopo la vostra sessione di navigazione (i cosiddetti cookie di sessione).
Altri cookie vengono invece salvati nel disco rigido del vostro computer e ci consentiranno di riconoscerlo in caso di visite successive al nostro Sito (i cosiddetti cookie persistenti).  Proprio questi cookie ci consentono di rendere il nostro Sito più facile da utilizzare, più efficace e più sicuro.  Grazie a questi file, ad esempio, è possibile visualizzare informazioni specificamente adattate alle vostre preferenze personali in determinati siti web.  Tale cookie verranno automaticamente cancellati dopo un anno.
La base legale del trattamento dei dati raccolti tramite cookie è costituita dall'esecuzione dell'accordo, nonché dal nostro interesse legittimo nei confronti di una presentazione del nostro Sito più sicura e facile da utilizzare.
Per lo stesso motivo, il Sito utilizza cookie per distinguervi da altri utenti.  Stratasys può utilizzare un file cookie, salvato nel navigatore o nel disco rigido del computer e/o nel vostro dispositivo mobile, per ottenere informazioni sul vostro uso generale di internet.  I cookie contengono informazioni che vengono trasferite al disco rigido del vostro computer e/o telefono cellulare.  Questi ci aiutano a migliorare il Sito e Servizi, e ad offrire un servizio migliore e personalizzato.  Consentono a Stratasys:
	di valutare le dimensioni dell'utenza di Stratasys e le tendenze di utilizzo ed effettuare altre analisi;
di salvare informazioni in merito alle vostre preferenze in modo da consentire a Stratasys di personalizzare il Sito e/o i Servizi in base ai vostri interessi;
di migliorare continuamente i servizi di Stratasys; e
di riconoscervi durante le visite successive al Sito.
	Potete bloccare i cookie attivando l'impostazione sul vostro browser che consente di disabilitare tutti o di alcuni cookie.  Tuttavia, se selezionate questa opzione potreste non essere più in grado di accedere a determinate parti del Sito.  A meno che non abbiate impostato il vostro browser in modo da disabilitare i cookie, il sistema di Stratasys invierà dei cookie quando effettuate il login nel Sito e/o utilizzate i Servizi o il nostro Software.  Potete consultare il sito http://www.aboutcookies.org/ che contiene ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli.  
	La funzione di guida nel menù di gran parte dei browser spiega come evitare che il vostro browser accetti i cookie, come segnalare al vostro browser il ricevimento di un nuovo cookie e, inoltre, come si possono cancellare tutti i cookie raccolti e anche come bloccare tutti quelli futuri.
Al fine di gestire i cookie sul vostro browser, potrete:
	in Internet Explorer:
	Selezionare "Opzioni Internet" dal menù "Extra" nella barra degli strumenti.
	Selezionare "Privacy".
	Scegliere le impostazioni di sicurezza di Internet, e i cookie che devono essere accettati o respinti.
	Fare clic su "OK" per confermare queste impostazioni.
	In Firefox:
	Selezionare "Impostazioni" dalla barra degli strumenti.
	Fare clic su "Privacy".
	Selezionare "Usa impostazioni personalizzate per la cronologia" dal menù a discesa.
	Selezionare i cookie che devono essere accettati e per quanto tempo devono essere conservati.  Potrete anche aggiungere eccezioni e stabilire i siti web a cui viene consentito sempre, o mai, di salvare i cookie.
	Fare clic su "OK" per confermare queste impostazioni.
	In Google Chrome:
	Selezionare l'icona del menù nella barra degli strumenti del navigatore.
	Selezionare "Impostazioni".
	Fare clic sul link "Mostra impostazioni avanzate...".
	Fare clic su "Impostazioni Contenuto...".
	Nella sezione "Cookie", selezionare fra le seguenti impostazioni: 
	cancella cookie;
blocca cookie per difetto;
cancella cookie e dati del sito web per difetto una volta conclusa la sessione di navigazione;
accetta eccezioni per cookie da determinati siti web o domini di siti web.
	Vi ricordiamo, comunque, che nel caso in cui limitiate l'utilizzo dei cookie nel vostro computer, non sarete più in grado di utilizzare tutte le funzionalità del nostro Sito alla loro massima potenzialità.
Strumenti di analisi e Tecnologie Internet 
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati assieme agli strumenti di analytics e alle tecnologie di Internet è il nostro interesse legittimo in un'analisi delle attività sul nostro Sito e del comportamento dell'utente e di chi naviga sul Sito, nonché il nostro interesse (e l'interesse di terzi) ad inserire pubblicità personalizzata e adeguata ai vostri interessi.
Google Analytics
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del Web fornito da Google Inc.  ("Google").  Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie" come sopra descritto, dei file di testo salvati sul vostro computer che consentono di effettuare un'analisi del vostro uso del Sito.  In linea di principio, le informazioni sul vostro utilizzo del nostro Sito secondo quanto rilevato dai cookie vengono trasferite e salvate nel server di Google negli USA.  Abbiamo attivato un sistema di anonimizzazione dell'IP su questo Sito, il che significa che Google riduce gli indirizzi IP provenienti dall'interno degli Stati Membri dell'UE o da altri Stati nello Spazio Economico Europeo prima che questi vengano esportati ai server negli USA.  Solo in casi eccezionali si potranno trasferire gli indirizzi IP completi nei server di Google degli USA prima di essere accorciati negli USA.
Seguendo le istruzioni dell'operatore di questo Sito, Google utilizzerà le informazioni ai fini dell'analisi del vostro uso del nostro Sito, per redigere dei rapporti sulle attività del nostro Sito e per fornire ulteriori servizi all'operatore del Sito in quanto all'uso del Sito e di Internet.  Gli indirizzi IP che vengono trasferiti dal vostro browser e che vengono ridotti prima di essere salvati ai fini di Google Analytics non verranno aggiunti ad altri dati detenuti da Google.  Potrete evitare il salvataggio dei cookie attraverso le relative applicazioni del vostro browser, ma vi ricordiamo che, in determinati casi, ciò potrebbe impedire l'utilizzo di tutte le funzionalità del nostro Sito al massimo della loro potenzialità.
Retargeting
Il Sito utilizza delle tecnologie di retargeting che vengono gestite da altri operatori.  Attraverso il retargeting, gli utenti dei siti dei nostri partner, che si erano interessati al nostro Sito e ai nostri Servizi in precedenza, posso ricevere delle pubblicità personalizzate.  Alcuni studi indicano che l'inserimento di pubblicità personalizzata collegata agli interessi reali delle persone è molto più interessante rispetto alla pubblicità senza alcuna connessione personale.  Attraverso il retargeting, l'inserimento di pubblicità si basa sull'analisi dei cookie che mostrano i precedenti comportamenti degli utenti in rete.  Ovviamente, in questo processo non vengono salvati dati personali e, chiaramente, l'uso delle tecnologie di retargeting viene effettuato in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati.  Se lei non acconsente a queste modalità di pubblicità, potrà disattivare i cookie e/o cancellare i cookie esistenti attraverso le impostazioni del suo browser, seguendo le istruzioni nella sezione "Cookie".  Potete revocare il consenso all'analisi basata sui cookie modificando le attività future salvando l'opzione per disabilitare i cookie nel vostro dispositivo personale seguendo le istruzioni sopra indicate.
Altre tecnologie internet 
Come indicato sopra, il Sito raccoglie e salva dati di navigazione dei visitatori in modo anonimo, attraverso l'utilizzo di varie tecnologie Internet.  Questi dati vengono salvati nel vostro computer attraverso dei cookie e ci consentono di analizzare i vostri dati di navigazione in modo anonimo, ad esempio: la città di origine dell'utente, il tipo di browser e il sistema operativo che utilizza e le pagine che visita quando naviga su internet.  Questi dati non possono essere utilizzati in nessun caso per identificare personalmente il visitatore del Sito.  I dati salvati vengono utilizzati solo per migliorare i nostri prodotti e servizi.  Pertanto, tutti gli indirizzi IP vengono ridotti e trattati in modo anonimo.  Tali dati non vengono utilizzati in modo diverso o comunicati a terzi.
In generale potrete revocare il consenso alla raccolta, al trattamento e all'uso dei dati tramite strumenti analitici o di retargeting commissionata da questo Sito, modificando così le azioni future, e salvando l'impostazione che disabilita i cookie sul vostro dispositivo.  Tale revoca rimarrà effettiva fino a quando non cancellate questo cookie.
Clickstream
Durante la navigazione su Internet, gli utenti lasciano una traccia di informazioni elettroniche in ogni sito web che visitano.  Queste informazioni, che a volte vengono chiamati "clickstream", possono essere raccolti e immagazzinati da un server del Sito.  I clickstream ci possono indicare che tipo di computer e di browser utilizzate, l'indirizzo del sito web da cui vi siete collegati al Sito e, in alcuni casi, il vostro indirizzo e-mail.  Possiamo utilizzare tali dati per stabilire quanto tempo i visitatori trascorrono in ogni pagina del Sito e come navigano all'interno dello stesso.  Utilizzeremo queste informazioni solo a fine di migliorare il Sito.
IL MODO IN CUI UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI
Le modalità in cui utilizziamo (o "trattiamo") i vostri Dati Personali, come descritto nella presente clausola o in qualsiasi altra sezione della presente Informativa Privacy, si basano su una o più basi legali stabilite dalla normativa applicabile sulla protezione dei dati personali, ed in generale includeranno: 
	il trattamento necessario al fine di eseguire per un contratto che abbiamo stipulato o che stiamo per stipulare con voi - ad esempio, il trattamento dei dati di pagamento per quanto riguarda i Servizi che avete richiesto;
il trattamento basato sul vostro consenso - ad esempio quando ci fornite volontariamente i vostri dati di contatto in modo da permetterci di rispondere ad una domanda che ci avete fatto;
il trattamento per il perseguimento dei nostri interessi legittimi in qualità di operatori del Sito e dei Servizi - ad esempio associare le informazioni generate dal browser con i vostri Servizi in modo da poter adattare o migliorare i Servizi offerti;
il trattamento necessario ai fini di conformarci i nostri obblighi legali;
il trattamento necessario al fine di proteggere i nostri diritti e interessi.
	Oltre ai trattamenti dei Dati Personali descritti altrove all'interno di questa Informativa Privacy, trattiamo i vostri Dati Personali anche nei seguenti modi: 
	in generale, per fornirvi i Servizi;
utilizzeremo i Dati Personali per:
	gestire il Sito e fornire i Servizi;
sviluppare e migliorare ulteriormente il Sito e i Servizi;
mandarvi aggiornamenti, promozioni, offerte o altre notizie di/sul Sito, sui Servizi e/o su Stratasys;
comunicare con voi;
offrire assistenza al cliente;
identificare o autenticare il vostro accesso e l'uso del Sito o di un Servizio; e/o
mandarvi aggiornamenti e comunicazioni di marketing relative ai nostri prodotti e servizi, soggetto a qualsiasi consenso richiesto dalle leggi locali.
Trasferimento a Società Collegate
Possiamo inviare o altrimenti condividere i Dati Personali a/con le nostre sussidiarie o affiliati locali o esteri ai fini di conservare tali informazioni per nostro conto, o effettuare altre attività di trattamento per noi.  Questi soggetti si potranno trovare in altri paesi diversi rispetto a Stratasys, e i loro server potranno essere ubicati in qualsiasi parte del mondo.  Chiediamo a tali soggetti di trattare tali Dati Personali in conformità con la presente Informativa Privacy.
Trasferimento a Terzi
Inviamo o altrimenti condividiamo Dati Personali a/con vari soggetti terzi che ci assistono nelle nostre operazioni commerciali e ci aiutano a capire come i nostri utenti utilizzano il Sito e i Servizi, e a svilupparli e migliorarli.  Inoltre, come accade anche per i nostri hosting providers, tali soggetti terzi potranno avere sede (e i loro server si potranno trovare) in qualsiasi parte del mondo.  I Servizi potrebbero non essere ospitati da noi - tutto o parte dell'hosting viene effettuato da fornitori di servizi terzi con cui noi interagiamo.  Ciò significa che i dati che ci fornite o che noi o altri terzi raccogliamo da voi (compresi i Dati Personali, informazioni che possiamo utilizzare, direttamente o indirettamente, per identificarvi come persone fisiche), sono ospitati presso tali fornitori terzi su server che questi possiedono o che controllano.  Indipendentemente da dove si trovino tali fornitori di servizi terzi (alcuni di questi si trovano negli USA) i loro server potrebbero essere ubicati in qualsiasi parte del mondo (compresi gli USA).  I vostri dati potrebbero anche essere replicati attraverso molteplici server ubicati in diversi paesi.
Fusione, vendita o fallimento
Nel caso in cui Stratasys venisse acquistata da, o realizzasse una fusione con, una terza parte, potremmo (e quindi ci riserviamo il diritto di) trasferire o cedere i Dati Personali e altre informazioni che abbiamo raccolto o ricevuto.  In caso di fallimento, insolvenza, amministrazione controllata o eventi simili, potremmo non essere in grado di controllare come i Dati Personali vengono trattati, trasferiti, assegnati o trattati .
Applicazione
Possiamo inviare o altrimenti condividere i vostri Dati Personali con qualsiasi terzo se consideriamo che la comunicazione di tali informazioni possa essere utile o ragionevolmente necessaria per:
	adempiere a qualsiasi legge, regolamento, procedimento giudiziario o richiesta governativa;
	applicare i termini di servizio/uso che regolano il Sito e/o i Servizi, comprese le investigazioni di eventuali violazioni degli stessi;
	rilevare, prevenire o altrimenti gestire frodi o problemi di sicurezza; e/o
	proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza di Stratasys, delle nostre sussidiarie e società collegate, dei nostri utenti, di voi stessi o del pubblico da eventuali danni.

DATI PUBBLICAMENTE DISPONIBILI 
Qualsiasi contenuto che rendete pubblicamente disponibile su o attraverso il Sito o i Servizi (come ad esempio il vostro Profilo Pubblico) saranno disponibili pubblicamente ad altri utenti del Sito o di tali Servizi.  Se consentite in modo attivo o passivo a che le vostre informazioni di contatto siano rese pubbliche, potrete ricevere messaggi o attività non richieste da altri utenti del Sito o dei Servizi.  Vi incoraggiamo, quindi, a condividere solo informazioni che siete sicuri di voler rendere accessibili al pubblico.
DATI ANONIMI AGGREGATI
I "Dati Anonimi Aggregati" sono informazioni che non possiamo utilizzare al fine di contattarvi o identificarvi e che non sono collegati a informazioni che possono essere utilizzate a tale scopo.  Includono dati raccolti in modo passivo in relazione alle vostre attività sul Sito o durante l'uso dei nostri Servizi o del nostro Software, come ad esempio dati sull'utilizzo, nella misura in cui tali informazioni non sono collegate ai vostri Dati Personali.  Possiamo utilizzare i Dati Anonimi Aggregati raccolti dal nostro Sito o dai nostri Servizi per le seguenti finalità:
	migliorare i servizi che forniamo attraverso il Sito e i Servizi e personalizzare l'esperienza dell'utente, ad esempio fornendo delle funzionalità utili mirate e promozioni basate sul tipo di servizi che cercate;

aggregare le informazioni raccolte attraverso i cookie e tecnologie simili per utilizzarle nelle analisi statistiche per permetterci di tracciare tendenze, di valutare l'efficacia delle nostre pubblicità e di analizzare i modelli.
OPT-OUT
Potete scegliere di non ricevere più in futuro e-mail promozionali, pubblicitarie o di altro genere collegate al Sito o ai Servizi da parte nostra, selezionando un link apposito per la cancellazione in fondo ad ogni e-mail che spediamo.  In ogni caso, anche se decidete di effettuare l'opt-out per la ricezione di e-mail future, potremo comunque rispondere a richieste da voi inoltrate, nonché spedire e-mail amministrative necessarie per agevolare il vostro utilizzo del Sito e/o dei Servizi (ad esempio e-mail per confermare il completamento della stampa).
I VOSTRI DIRITTI 
Ci impegniamo a conservare dati personali precisi ed accurati e facciamo tutti gli sforzi necessari per rispettare tutti i vostri diritti in base alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali.  Se desiderate cancellare, accedere o correggere qualsiasi vostro Dato Personale che potremmo aver raccolto, metteremo a vostra disposizione degli strumenti appositi attraverso i Servizi.  Altrimenti, ci potrete contattare all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com per inoltrare le vostre richieste, indicando tutti i dettagli della richiesta.  Tratteremo la vostra richiesta in conformità con la normativa applicabile.
LINK E INTERAZIONI CON PRODOTTI DI TERZI 
I Servizi potrebbero collegarvi a, o altrimenti consentirvi di interagire con contenuti, prodotti e servizi di terzi.  Qualsiasi Dato Personale fornito all'interno di questo ambito viene fornito a terzi.  Non ci assumiamo alcuna responsabilità rispetto alle politiche di protezione dei dati personali di tali terzi, o rispetto a tali contenuti, prodotti e servizi, e vi consigliamo di leggere i termini e le condizioni e l'informativa privacy i soggetti terzi con cui desiderate interagire.
PRIVACY DEI MINORI 
I Servizi non sono indirizzati ai minori 13 anni.  Di conseguenza, non abbiamo alcuna intenzione di raccogliere Dati Personali da qualsiasi soggetto non abbia compiuto almeno 13 anni.  Nel caso in cui venissimo a coscienza della raccolta di dati personali da minori con una età inferiore ai 13 anni, faremo tutti gli sforzi ragionevoli dal punto di vista commerciale per cancellare tali informazioni al più presto possibile.  Qualora riteneste che potremmo aver raccolto tali dati, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
CANDIDATI
Se presentate la vostra candidatura per eventuali posizioni, significa che accettate che i dati personali contenuti nel vostro CV vengano utilizzate come indicato nella nostra Informativa Privacy per i Candidati che troverete qui.  Se non desiderate che i vostri Dati Personali vengano trattati vi preghiamo di non inviarci il vostro CV.
SICUREZZA 
Adottiamo quelle che consideriamo essere misure adeguate per proteggere i Dati Personali.  Tuttavia nessun metodo di trasmissione su Internet, o di conservazione elettronica è sicuro al 100%.  Quindi, nonostante cerchiamo di utilizzare dei mezzi ragionevolmente accettabili per proteggere i vostri Dati Personali, non possiamo garantire la loro assoluta sicurezza o confidenzialità.  Se avete qualsiasi domanda in merito alla sicurezza del Sito o dei nostri Servizi, ci potete contattare all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
LA NOSTRA NOTIFICA "NON TRACCIARE"
Attualmente non rispondiamo o realizziamo alcuna azione per quanto riguarda i sistemi "do not track" del browser o altri meccanismi che consentano al consumatore di scegliere rispetto alla raccolta dei Dati Personali relativi alle attività on-line del consumatore nel corso del tempo e attraverso siti web di terzi o servizi on-line.  Possiamo consentire a terzi, come ad esempio aziende che ci forniscono strumenti analitici, di raccogliere Dati Personali sulle attività on-line di un consumatore individuale nel corso del tempo e in diversi siti web quando un consumatore utilizza il Sito e/o un Servizio.
CONSERVAZIONE DEI VOSTRI DATI PERSONALI 
Conserveremo i vostri Dati Personali solo per il tempo necessario per perseguire le finalità per cui sono stati raccolte e al fine di conformarci alla normativa applicabile.  Il vostro consenso a tale scopo rimane valido anche dopo che il nostro rapporto con voi si è concluso.
In linea di principio, conserviamo i vostri dati per il tempo necessario per fornire i Servizi e fino a quando avremo l'interesse legittimo a conservarli per un ulteriore periodo di tempo (ad esempio, in seguito alla piena esecuzione di un contratto, potremmo avere ancora un interesse legittimo nell'utilizzo dei vostri dati per finalità di marketing).  Solo i dati di cui abbiamo bisogno per l'esecuzione di attività in sospeso e i dati di cui abbiamo bisogno per soddisfare i nostri diritti e le nostre richieste sono esclusi dalla cancellazione, nonché determinati dati che dobbiamo conservare per un periodo di tempo più lungo per conformarci a disposizioni di legge.  Quando determinati dati vengono salvati solo per un termine di conservazione obbligatorio per legge, il trattamento degli stessi da parte nostra sarà limitato, indipendentemente dalla vostra richiesta.
CONTATTO 
La protezione della vostra privacy on-line è un tema in continua evoluzione, e cerchiamo di fare evolvere il nostro Sito e i nostri Servizi per soddisfare questa necessità.  Se avete qualsiasi commento o domanda in merito alla presente Informativa Privacy, ci potrete contattare  all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.  
APPENDICE USA 
Diritti sulla privacy della California
Il Codice Civile della California, nella Sezione 1798.83 consente ai nostri clienti che risiedono in California di richiedere determinate informazioni relative alla nostra comunicazione (se del caso) di Dati a terzi per loro scopi di marketing diretto.  Entro i limiti applicabili, potrete inoltrare tale richiesta spedendo un'e-mail a privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.  Vi preghiamo tuttavia di notare che siamo tenuti a rispondere solo ad una richiesta per cliente all'anno.
Cancellazione dei dati di residenti in California
Se siete residenti in California, avete meno di 18 anni e siete utenti registrati di determinate parti dei Servizi, la Sezione 22581 della Legge sulle Attività Commerciali e le Professioni della California vi consente di eliminare i contenuti o i Dati Personali che avete postato pubblicamente.  Se desiderate eliminare tali contenuti o i vostri Dati Personali, potrete contattarci all'indirizzo privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com, e se specificate quali contenuti o Dati Personali desiderate eliminare, lo faremo in base alla legge applicabile.  Vi informiamo che una volta eliminati, non sarete in grado di ripristinare i contenuto o i Dati Personali eliminati.  Inoltre, tale eliminazione non assicura un'eliminazione completa o totale del contenuto o dei Dati Personali che avete postato e in alcuni casi la legge non richiede (o non ci consente) l'eliminazione da parte nostra.
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