
PIATTAFORMA E-LEARNING TAG HEUER 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO  

1. EDITORE - CONTATTI 

La presente piattaforma e-learning (la “Piattaforma”) è stata sviluppata da TAG Heuer, società di LVMH 
Swiss Manufacture SA, società svizzera con sede legale in Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Svizzera (nel prosieguo “TAG Heuer”). 

Gli utenti di questa Piattaforma possono contattare TAG Heuer al seguente indirizzo e-mail: 
training@tagheuer.com  

I presenti Termini e Condizioni sono istituiti al fine di garantire un uso ottimale della Piattaforma, 
descrivendo le condizioni di accesso e i diritti degli utenti tra cui il rispetto della tutela dei dati personali 
in conformità della normativa vigente. 

L’accesso e l’utilizzo della presente Piattaforma è strettamente riservato ai dipendenti di TAG Heuer e 
delle sue consociate impiegati presso il marchio TAG Heuer nonché ai dipendenti dei punti vendita, 
delle boutique e dei distributori TAG Heuer autorizzati che abbiano ricevuto un invito ad accedere alla 
Piattaforma (l’“Utente”).  

L’accesso alla e l’uso della presente Piattaforma implicano l’accettazione, senza limitazione alcuna, dei 
presenti Termini e Condizioni nonché la dichiarazione, da parte dell’Utente, di aver letto le disposizioni 
che concernono la tutela dei dati personali. 

TAG Heuer si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi momento senza 
preavviso alcuno, pertanto invita l’Utente a rileggerli regolarmente. L’aggiornamento e la 
manutenzione della piattaforma e-learning sono effettuati dalla società TEACH ON MARS, 399 Route 
des Crêtes, Val Crêtes - Bâtiment C, 06560 Sophia Antipolis, Francia. 

2. CONDIZIONI D’USO DELLA PIATTAFORMA 

2.1 Accesso alla Piattaforma 

L’Utente è tenuto a indicare l’ID e la password assegnati e comunicati sull’invito ad accedere alla 
Piattaforma. Ogni Utente deve accedere con le proprie credenziali di accesso.  

Qualora un Utente dovesse interrompere il suo rapporto lavorativo con TAG Heuer, il suo accesso alla 
Piattaforma sarà revocato e i dati cancellati e/o anonimizzati. 

L’accesso alla Piattaforma è consentito solo durante gli orari di lavoro. L’Utente dovrà osservare 
scrupolosamente le istruzioni del suo responsabile/della società.  

La Piattaforma consente all’utente di comunicare con altri utenti attraverso un forum. TAG Heuer 
incoraggia tutti gli utenti a utilizzare il forum per condividere le best practice che potrebbero aiutare 
gli altri utenti ad accrescere le proprie abilità o porre domande sui contenuti. 

 

 



2.2 Link 

La Piattaforma potrebbe contenere link per il collegamento ad altre fonti Internet. Poiché TAG Heuer 
non esercita alcun controllo su tali fonti esterne, non può essere ritenuta responsabile delle 
disposizioni o di quanto ivi visualizzato, né di contenuti, pubblicità, prodotti, servizi o altro materiale 
disponibile su una di tali fonti esterne o accessibile attraverso le stesse.  

2.3 Comportamento responsabile degli Utenti 

Ciascun Utente accetta di avvalersi della Piattaforma esclusivamente per un uso legittimo, ai sensi dei 
presenti Termini e Condizioni e, più in generale, delle istruzioni fornite da TAG Heuer. 

In particolare, agli Utenti è vietato: 

• caricare, visualizzare, inviare via e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo qualsivoglia documento 
che contenga virus, codici, file di testo, programmi o elementi simili che potrebbero arrestare, 
interrompere, distruggere, danneggiare o limitare le funzionalità di programmi, hardware o 
materiali dedicati alla telecomunicazione; 

• arrestare o interrompere la Piattaforma, i suoi server o i network collegati alla Piattaforma, o 
violarne i requisiti, le procedure o le norme; 

• inficiare (o tentare di inficiare) il funzionamento della Piattaforma, in particolare esponendola 
a virus, a un sovraccarico delle consultazioni della Piattaforma o dei suoi server, inviando 
“spam” o sovraccaricando il sistema di messaggistica della Piattaforma, se del caso; 

• consultare informazioni confidenziali o non pubbliche, oppure accedere a server o account per 
cui non sia stato accordato espressamente l’accesso all’Utente; 

• tentare di sottoporre la Piattaforma a valutazioni o test di vulnerabilità, violare le misure di 
sicurezza o di autenticazione della Piattaforma senza previo consenso scritto di TAG Heuer; 

• caricare, visualizzare, pubblicare, inviare via e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo qualsivoglia 
contenuto commerciale o promozionale non richiesto o non autorizzato; 

• inviare o inoltrare via e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo qualsivoglia contenuto della 
Piattaforma a soggetti che non siano qualificati come utenti autorizzati della Piattaforma. 

Tutti gli Utenti sono tenuti a osservare qualsiasi regolamento, legge o normativa applicabile che 
disciplini il comportamento degli Utenti su Internet nonché la trasmissione di dati tecnici. 

Se necessario, TAG Heuer si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di interrompere o revocare 
l’accesso alla Piattaforma a qualsiasi Utente, anche senza dargliene comunicazione, in caso di 
inadempimento degli obblighi previsti dai presenti Termini e Condizioni. 

2.4 Risultati di giochi e quiz 

L’Utente accetta che TAG Heuer i suoi distributori possano redigere e avvalersi dei risultati (una volta 
resi anonimi) di giochi e/o quiz disponibili sulla Piattaforma, nonché di divulgare (sempre in forma 
anonima) i risultati sulla Piattaforma e su qualsiasi mezzo di comunicazione interno di TAG Heuer. 

3. TUTELA DEL CONTENUTO DELLA PIATTAFORMA 

La Piattaforma e ciascuno degli elementi di cui è composta (ivi inclusi testi, immagini, pagine web, 
suoni, video, design, marchi, loghi, questionari, quiz e altri materiali presenti sulla o accessibili 
attraverso la Piattaforma) nonché qualsiasi programma che debba essere utilizzato in relazione alla 
suddetta, e le banche dati (il “Contenuto”), potrebbero contenere informazioni confidenziali e 



informazioni che potrebbero essere protette da un diritto di proprietà intellettuale o da altre 
disposizioni. Se non diversamente dichiarato sulla Piattaforma, TAG Heuer ha potestà esclusiva di tutti 
i diritti di proprietà intellettuale relativi al Contenuto. TAG Heuer non concede a nessun Utente licenze 
o diritti diversi dal diritto di visualizzazione tramite la Piattaforma. 

La riproduzione del Contenuto (in tutto o in parte) della Piattaforma è autorizzata per la sola finalità di 
informazione e formazione dei collaboratori di TAG Heuer. È espressamente vietato qualsiasi tipo di 
riproduzione o uso o altro sfruttamento del Contenuto per finalità diverse (in qualsiasi modo o di 
qualsiasi tipo). 

È fatto divieto agli Utenti di copiare, modificare, creare opere derivate, assemblare, decompilare, 
assegnare, concedere in sub-licenza o trasferire in qualsiasi modo qualsivoglia contenuto della 
Piattaforma o qualsiasi materiale (inclusi i programmi) relativo alla Piattaforma. 

4. DATI PERSONALI 

TAG Heuer garantisce la protezione dei dati personali degli Utenti della Piattaforma. 

TAG Heuer invita gli Utenti a consultare l’Informativa sulla Privacy, che contiene le disposizioni attuate 
a tutela del trattamento dei dati personali. La raccolta, il trattamento, l’uso, la trasmissione, la 
conservazione e la protezione dei dati personali degli Utenti sono disciplinati dall’Informativa sulla 
Privacy. 

5. RESPONSABILITÀ 

TAG Heuer si adopera per assicurarsi, per quanto possibile, che le informazioni presenti sulla 
Piattaforma siano esatte e aggiornate. Fermo restando tuttavia che TAG Heuer non presta alcuna 
garanzia quanto all’esattezza, alla precisione e alla completezza delle informazioni messe a 
disposizione sulla Piattaforma. 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

I presenti Termini e Condizioni sono disciplinati dalla normativa svizzera. 

Fatte salve eventuali norme imperative contrarie, con il presente documento gli Utenti e TAG Heuer 
conferiscono giurisdizione esclusiva ai tribunali competenti di Neuchâtel (Svizzera) per qualsivoglia 
controversia o questione che derivi in riferimento o a causa del Contenuto o dell’uso della Piattaforma, 
anche in riferimento a garanzie, pluralità di convenuti o procedimenti sommari. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Titolare del trattamento. 

La Piattaforma è gestita da TAG Heuer, società di LVMH Swiss Manufacture SA, società svizzera con 
sede legale in Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A, 2300 La Chaux-de-Fonds, Svizzera, con numero di 
registro CHE-481.404.745, (“TAG Heuer” o “noi”) nella sua qualità di titolare del trattamento. 



Per qualsiasi domanda relativa alla raccolta e al trattamento dei Dati da parte di TAG Heuer nonché 
per l’esercizio dei propri diritti, l’Utente può contattare il nostro responsabile per la protezione dei dati 
personali all’indirizzo DPO@tagheuer.com . 

 

Finalità, modalità e oggetto del trattamento. 

La presente informativa descrive le finalità, le modalità e l’oggetto del trattamento dei dati personali 
degli utenti della Piattaforma, nonché i diritti degli utenti in materia di dati personali. La privacy include 
il rispetto della riservatezza dei dati personali raccolti tramite qualsiasi modulo che richieda 
informazioni personali.  

La base giuridica del trattamento è il rapporto lavorativo o commerciale con TAG Heuer e attiene più 
nello specifico alle finalità formative del personale, conformemente ai Termini e Condizioni d’Uso della 
Piattaforma. 

Nessuna informazione personale potrà essere raccolta e trattata all’insaputa dell’utente e senza la sua 
approvazione tramite l’accettazione della presente informativa. per le ragioni di cui sopra, l’uso e il 
funzionamento della Piattaforma richiedono la registrazione dei dati dell’utente. In mancanza di 
registrazione, l’Utente non potrà beneficiare dei risultati annunciati da TAG Heuer né utilizzare la 
Piattaforma. I dati che TAG Heuer deve raccogliere sono forniti nel momento in cui l’Utente accetta di 
usare la Piattaforma. Tali dati saranno trattati conformemente alle condizioni descritte in seguito.  

Per registrarsi è necessario fornire le seguenti informazioni obbligatorie: nome, cognome, data di 
nascita, genere (maschio/femmina), indirizzo e-mail professionale (o, qualora non fosse possibile e a 
esclusiva discrezione del dipendente, indirizzo e-mail personale), nome dell’azienda, indirizzo del 
punto vendita, città e codice postale del posto di lavoro, paese. I dati personali relativi all’Utente 
raccolti e trattati comprendono inoltre le date del login, i contenuti a cui l’Utente accede, il punteggio 
ottenuto nei giochi e nei quiz (i “Risultati”) nonché ogni informazione che l’Utente divulghi qualora ci 
contatti o in occasione dell’uso della Piattaforma 

Nel caso in cui un Utente non voglia fornire un indirizzo e-mail, questi può richiedere a TAG Heuer di 
creare delle apposite credenziali di accesso con un indirizzo e-mail generico (ad esempio, l’indirizzo e-
mail del punto vendita).  

Ulteriori dati relativi all’attività e ai risultati di ogni utente sulla Piattaforma saranno raccolti fintanto 
che l’utente sarà attivo e venderà prodotti TAG Heuer in un punto vendita o in una boutique 
autorizzati. I dati raccolti e conservati saranno usati da TAG Heuer per: 

• gestire la formazione dell’Utente tramite la Piattaforma; 

• inviare e-mail agli utenti, esclusivamente in merito alla Piattaforma;  

• gestire e comunicare i progressi sulla Piattaforma; 

• condividere la classifica pseudonimizzata dei migliori utenti; 

• realizzare statistiche, studi e analisi delle risposte fornite a giochi e quiz in forma 
pseudonimizzata; 

• consentire a TAG Heuer di adempiere ai suoi obblighi legali relativi alla comunicazione online 
e ai dati personali, in particolare nei confronti delle autorità.  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal titolare esclusivamente per le finalità sopra 
indicate, sia su supporti cartacei che informatici ed elettronici, nel rispetto della normativa vigente in 



materia di riservatezza, sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
dei diritti degli Utenti. I dati raccolti saranno conservati su server situati nell’Unione Europea. Il 
trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare e/o da propri Incaricati interni o 
Responsabili Esterni, a tal fine appositamente nominati ed istruiti. Tra i Responsabili esterni vi è Teach 
on Marsche, in qualità di fornitore di servizi, potrà avere accesso ai dati al solo scopo di garantire 
l’efficace gestione del sito e il buon funzionamento della Piattaforma. L’elenco completo ed aggiornato 
degli Incaricati interni e dei Responsabili esterni può essere consultato mediante richiesta al titolare 
del trattamento. 

Previo consenso dell’Utente i risultati potranno essere accessibili anche alle consociate e ai distributori 
del Titolare nell’ambito delle loro attività, oppure all’editore del sito, conformemente ai Termini e 
condizioni d’uso della Piattaforma e alla normativa vigente. 

 

I Dati usati per la finalità di gestione delle formazioni presso TAG Heuer saranno conservati per tutta 
la durata del rapporto lavorativo o commerciale con TAG Heuer. 

Diritti dell’Utente.  

Conformemente alla normativa vigente l’Utente potrà far valere in qualunque momento i seguenti 
diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:   

- chiedere l’accesso ai dati personali ovvero la conferma o meno del trattamento dei dati 
personali e le indicazioni circa le categorie dei dati personali trattati, le finalità del trattamento, 
gli eventuali destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati e, 
ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi (diritto di accesso);  

- far rettificare i dati inesatti o ottenere l’integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica); 
- far cancellare dei dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, 

paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo 
(diritto alla cancellazione); 

- ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR (diritto di 
limitazione del trattamento); 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
Titolare del trattamento senza impedimenti (diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi al trattamento, compresi i processi decisionali automatizzati, ove non sia possibile 
ottenere la cancellazione dei dati in quanto ciò sia giustificato da motivi legittimi (diritto di 
opposizione);  

- revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Tuo 
consenso, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca (diritto di revocare il consenso);  

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali) (diritto di reclamo). 

TAG Heuer si riserva il diritto di aggiornare periodicamente la presente informativa pubblicando una 
nuova versione sulla Piattaforma. L’Utente è invitato a tenere controllata questa pagina per verificare 
di essere d’accordo con le eventuali modifiche. TAG Heuer si riserva il diritto di comunicare all’Utente 
le modifiche alla presente informativa tramite e-mail. 


