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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Programma we2 disponibile a partire dal 26 Settembre 2022 

In questo documento descriviamo i trattamenti di dati personali che effettuiamo quando ti iscrivi al 
programma we2 attraverso il sito we2.lenovo.com. Il sito è gestito da Lenovo (Italy) s.r.l., con sede in 
Segreen Business Park, Via San Bovio, 3 Edificio, 20054 San Felice, Segrate (MI), (di seguito anche "noi", 
"Lenovo").  Per maggiori informazioni su tutti i trattamenti di dati personali effettuati attraverso il sito visita la 
nostra Privacy Policy. Per avere maggiori informazioni sul programma we2 puoi consultare i Termini e 
Condizioni del Programma e i Termini d'Uso del Sito. 

Chi siamo 
Il titolare del trattamento è Lenovo (Italy) s.r.l., con sede in Segreen Business Park, Via San Bovio, 3 Edificio, 

20054 San Felice, Segrate (MI), privacy webform Lenovo 

Quando raccogliamo i tuoi dati personali 
Quando ti registri al programma we2, attraverso la sezione "Accedi/Registrati" del nostro sito, raccogliamo 
alcune informazioni su di te. La partecipazione al programma we2 comporta la raccolta e il trattamento di 
ulteriori dati, come indicato nella nostra Privacy Policy. 

Quali dati trattiamo 
Per registrarti a we2 è necessario essere in possesso di uno dei prodotti a marchio Lenovo e/o Motorola 
eleggibili (Yoga, Ideapad, Legion, Chromebook, smartphone Motorola). Nel processo di registrazione, 
trattiamo i seguenti dati personali che ti riguardano: 

 Il tuo nome, cognome e la data di nascita;

 Il tuo codice di avviamento postale e come riferirci a te;

 Il tuo indirizzo email;

 La password scelta per accedere al tuo account;

 Dati relativi al prodotto posseduto, in particolare trattiamo informazioni relative alla categoria
merceologica, nome prodotto e modello (serie), numero seriale;

 Dati relativi ai servizi attivi sul tuo prodotto e relativa data di attivazione o scadenza

 Dati relativi alle occasioni d’uso e la modalità di utilizzo del prodotto acquistato

 Consensi eventualmente prestati al trattamento per finalità di marketing e profilazione.
Se inizi il processo di registrazione al Programma We2, ma non sei ancora in possesso di un prodotto a 
marchio Lenovo e/o Motorola, tratteremo esclusivamente i seguenti dati: 

 Il tuo nome e cognome e la data di nascita;

 Il tuo codice di avviamento postale e come riferirci a te;

 Il tuo indirizzo email;

 La password scelta per accedere al tuo account;

 Consensi eventualmente prestati al trattamento per finalità di marketing e profilazione.

Perché trattiamo i tuoi dati e su quale base giuridica 
Trattiamo i tuoi dati personali per diverse finalità, di seguito ti indichiamo quali sono e su quale base giuridica 
si fonda il trattamento. 

 Per registrare e creare il tuo account sul sito e permetterti di partecipare al programma we2.

Lenovo raccoglie i dati indicati sopra per permetterti di registrarti al programma we2 e di usufruire

dei servizi riservati agli iscritti. Il trattamento si fonda sull'esecuzione di un contratto con te o

sull'esecuzione di misure pre-contrattuali volte alla conclusione di un contratto con te. Il conferimento

dei tuoi dati è necessario per creare un account e partecipare al programma, in mancanza non sarà

possibile iscriverti e usufruire di tutte le funzionalità del sito.

 Per effettuare attività di marketing. Le attività di marketing riguardano dati quali nome e dati di

contatto e si sostanziano (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in comunicazioni commerciali o

pubblicitarie, anteprime di prodotti, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, inviti ad

eventi ed iniziative organizzate da Lenovo o cui la stessa partecipa. Le comunicazioni sono

effettuate via email o attraverso i canali del sito e hanno ad oggetto prodotti o servizi a marchio

Lenovo e Motorola, oltre che prodotti e/o servizi di partner commerciali operanti nei settori della

tecnologia, sport, moda, arte e tempo libero. Il mancato conferimento dei tuoi dati non ha

conseguenze sulla tua capacità di navigare il nostro sito. Il trattamento si fonda sul tuo consenso,
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puoi in ogni momento revocare il consenso eventualmente espresso con effetto futuro gestendo i 

tuoi consensi all'interno della tua area personale sul sito o accedendo al link che trovi in calce a 

ciascuna delle nostre comunicazioni. 

 Per effettuare attività di profilazione. Le attività di profilazione comportano la raccolta di 

informazioni sulla tua data di nascita e fascia di età, genere, CAP di residenza, interessi, tipo di 

utilizzo di prodotti registrati, risposte a sondaggi che ti inviamo, nonché il dettaglio dei contenuti 

visualizzati, degli acquisti effettuati, inclusi gli eventi per cui ti sei registrato o i servizi attivati, per la 

creazione di profili di gruppo e individuali ("profilazione"), l'invio di comunicazioni di marketing 

personalizzate e promozioni in linea con i tuoi interessi. Le comunicazioni sono effettuate via email o 

attraverso i canali del sito e hanno ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo) prodotti o 

servizi Lenovo e Motorola, oltre che prodotti di partner commerciali operanti nei settori della 

tecnologia, sport, moda, arte e tempo libero. Il mancato conferimento dei tuoi dati non ha 

conseguenze sulla tua capacità di navigare il nostro Sito. Il trattamento si fonda sul tuo consenso, 

puoi in ogni momento revocare il consenso eventualmente espresso con effetto futuro gestendo i 

tuoi consensi all'interno della tua area personale sul sito o accedendo al link che trovi in calce a 

ciascuna delle nostre comunicazioni. 

  
A chi vengono comunicati o trasferiti i tuoi dati 
I tuoi dati personali verranno trattati dal nostro personale debitamente autorizzato, sulla base delle rispettive 
necessità. I tuoi dati saranno inoltre trattati dai nostri fornitori per i servizi tecnici e organizzativi funzionali alle 
finalità di trattamento sopra indicate, come ad esempio i fornitori di servizi di assistenza tecnica per il sito, i 
fornitori di servizi di invio delle comunicazioni di marketing, etc.. Tali soggetti agiscono quali nostri 
responsabili del trattamento sulla base di nostre istruzioni e secondo quanto previsto nei contratti con noi 
sottoscritti.  

Possiamo comunicare i tuoi dati personali ad autorità o enti pubblici e ad ogni altro legittimo destinatario ai 
sensi di legge. In tal caso i destinatari agiranno quali autonomi titolari del trattamento secondo le rispettive 
finalità istituzionali. 

Qualora dovessimo essere coinvolti una riorganizzazione, acquisizione o vendita della nostra società o di 
parti di essa, comunicheremo i tuoi dati personali alle parti terze interessate dalla procedura, ai sensi della 
normativa applicabile. Qualsiasi parte terza che nell'ambito di questa procedura risulti destinataria dei tuoi 
dati personali potrà solo utilizzarli nei limiti stabiliti dalla presente Privacy Policy e dalla normativa applicabile.  

Per ricevere la lista aggiornata dei destinatari dei tuoi dati personali puoi contattarci ai recapiti indicati sopra. 

In caso di trasferimento dei tuoi dati all'estero in paesi che non garantiscono il medesimo livello di protezione 
dei dati riconosciuto nel tuo paese, garantiremo che il trasferimento avvenga nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa applicabile, ossia tramite la raccolta del tuo consenso, quando necessario, oppure tramite 
l'adozione di ogni altra misura necessaria a garantire un'equivalente protezione dei dati oggetto di 
trasferimento, incluso a titolo esemplificativo, attraverso la sottoscrizione di clausole contrattuali tipo secondo 
il modello elaborato dalla Commissione Europea. Qualora desiderassi ricevere una copia di tali garanzie, ti 
preghiamo ti contattarci attraverso i recapiti indicati nel paragrafo "Chi siamo".   

 
Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati 
Conserviamo i tuoi dati personali per un periodo di tempo limitato, strettamente correlato alla finalità per la 
quale sono stati raccolti. Con riferimento al tuo account, conserviamo i dati di registrazione fino alla tua 
eventuale richiesta di cancellazione. Per le attività di marketing generico i tuoi dati sono conservati fino alla 
richiesta di cancellazione, revoca del consenso ovvero opposizione al trattamento. Per finalità di profilazione 
i dati relativi ai tuoi acquisti sono conservati per un periodo di 12 mesi, in conformità alle indicazioni del 
Provvedimento del Garante della Protezione dei Dati Personali del 24 febbraio 2005, salvo richiesta di 
cancellazione o opposizione al trattamento. Trascorso il tempo indicato, i tuoi dati saranno cancellati dai 
nostri sistemi o resi anonimi. 
 
I tuoi diritti 
Puoi rivolgerti a noi, usando i dettagli di contatto che trovi nel paragrafo "Chi siamo" di questa informativa, 
per far valere i tuoi diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile, come ad esempio richiedere di 
accedere ai tuoi dati personali, verificarne origine, esattezza e ove necessario chiederne l'integrazione, 
l'aggiornamento o la rettifica. Puoi anche chiedere di cancellare i tuoi dati e puoi esercitare il diritto alla 
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portabilità dei dati. In talune circostanze puoi chiedere la limitazione del trattamento da parte nostra e opporti 
al trattamento per motivi legittimi.  
Infine, puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) o contattare l'autorità qualora l'esercizio dei tuoi diritti sia soggetto a ritardo, limitazione o 
esclusione da parte dei titolari del trattamento. 
Puoi, infine, revocare in qualsiasi momento il tuo consenso al trattamento dei dati personali.  
Visita la Privacy Policy del sito per maggiori dettagli sui tuoi diritti o contattaci per qualsiasi domanda. 
 
 
Ultimo aggiornamento: 25.03.2022 
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