
Informativa generale sulla privacy 
La presente Informativa sulla privacy definisce le modalità in cui Raytheon Technologies Corporation 

(indicata anche come “Raytheon Technologies”) e le sue società controllate o consociate procedono alla raccolta  

e al trattamento di Informazioni personali dell’Utente, in quanto persona fisica, al di fuori dei siti Web e dalle 

applicazioni per dispositivi mobili riconducibili a Raytheon Technologies medesima. L’informativa sulla privacy 

applicabile a ciascun sito Web di Raytheon Technologies è consultabile sul sito stesso. Coloro che si candidano a 

una posizione lavorativa sono pregati di consultare l’Informativa sulla privacy per candidati. Per quanto concerne il 

personale di Raytheon Technologies, invece, è in vigore l’Informativa sulla privacy per il personale. 

Raytheon Technologies interagisce in varie modalità con le persone fisiche, tra cui gli utilizzatori finali dei prodotti 

Raytheon, i dipendenti di aziende clienti o fornitrici, oppure altri soggetti che entrino in relazione, a vario titolo, con 

la comunità Raytheon. Per rendere possibili tali interazioni, Raytheon Technologies potrebbe avere l’esigenza di 

raccogliere e trattare Informazioni personali. Raytheon Technologies attua misure tecniche, amministrative e fisiche 

volte alla salvaguardia delle Informazioni personali che raccoglie. La presente Informativa ha un ambito di 

applicazione esteso a svariate situazioni possibili; pertanto, talune disposizioni qui riportate potrebbero non essere 

applicabili al singolo Utente. Per esempio, in assenza di garanzie tra l’Utente e una società Raytheon Technologies, 

Raytheon Technologies non procederà alla raccolta di informazioni dell’Utente a fini di garanzia. Inoltre, Raytheon 

Technologies si impegna ad agire in conformità agli obblighi di legge in vigore, astenendosi dalla raccolta 

o dall’utilizzo di Informazioni personali in luoghi per cui la legge applicabile disponga un divieto. 

La presente Informativa potrà essere soggetta a periodiche modifiche, senza necessità di preavviso. Per la verifica 

di eventuali modifiche, si invita a consultare con regolarità la presente Informativa. La data di decorrenza della 

versione attualmente in vigore è indicata in calce alla presente Informativa. 

Quali sono le Informazioni personali che Raytheon Technologies può raccogliere? 
 

Le Informazioni personali che Raytheon Technologies può raccogliere sono soggette ai requisiti di legge in vigore.  

La presente Informativa ha un ambito di applicazione esteso a svariate situazioni possibili; pertanto, taluni elementi di 

dati qui riportati potrebbero non essere applicabili al singolo Utente. Per qualsiasi richiesta di chiarimento, si invita a 

contattare Raytheon Technologies nelle modalità indicate alla sezione “Come contattare Raytheon Technologies”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipologia di Informazioni personali 
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Nome completo (comprensivo di appellativi di genere, 

come sig. o sig.ra) 
X X X X X X 

Dati identificativi di base, quali la data di nascita e il genere 
di appartenenza 

X X    X 

In caso di persone a carico, indicare la relazione con il 
destinatario dell’Informativa 

     X 



Contatto di emergenza X X     

Recapito di contatto lavorativo (tra cui numero di telefono 

o fax o cercapersone, indirizzo e-mail o di posta ordinaria, 

sede di lavoro) 

X X X    

Indirizzo di domicilio, indirizzo e-mail personale e 

numero di telefono personale (ivi compreso il 

cellulare privato) 

X    X X 

Indirizzo di posta fornito (lavorativo, privato o entrambi)    X   

Esperienza lavorativa, formazione, curriculum 

professionale, conoscenze e competenze (tra cui eventuali 

lingue straniere, certificazioni, autorizzazioni a svolgere 

determinate attività, iscrizioni o partecipazioni a organismi 

commerciali o enti professionali) 

X X    X 

Informazioni relative alla professione della singola persona 

fisica, tra cui la definizione della posizione, il 

dipartimento, la funzione e il centro di costo 

X X X   X 

Informazioni relative al datore di lavoro della persona 

fisica (tra cui la denominazione aziendale, la sede legale e 

operativa, il Paese di costituzione) 

X X X   X 

Nome del responsabile e/o dell’assistente X X X    

Informazioni relative alla formazione, allo sviluppo e/o alla 
valutazione delle prestazioni 

X X     

Informazioni relative a computer, reti, sistemi di 

comunicazione e registri Raytheon Technologies che 

prevedano l’utilizzo di telefoni aziendali, computer, 

comunicazioni elettroniche (quali e-mail o calendari 

elettronici), nonché altre tecnologie informatiche o di 

comunicazione, tra cui (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) i nomi utente o i dettagli di accesso, le password, 

le risposte a domande di sicurezza, e ogni ulteriore 

informazione necessaria per accedere alle applicazioni, alle 

reti, ai sistemi e ai servizi Raytheon Technologies, oltre a 

tutte le informazioni che l’Utente abbia a inserire, inviare, 

sottoporre o ricevere mediante le reti e i sistemi Raytheon 

Technologies 

X X X  X X 

Incarichi professionali o prodotti potenzialmente correlabili 

all’Utente, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 

documenti o file di cui l’Utente sia autore, o che comunque 

siano assegnati all’Utente 

X      

Informazioni relative al servizio militare (ove applicabili in 

base agli obblighi vigenti e alla legislazione locale) 
X      

Informazioni in materia di ambiente, salute e sicurezza X X X   X 

Accordi, programmi e attività cui la persona fisica prende 

parte 
X X     



Informazioni relative ai pagamenti e alla fatturazione, 

quali numeri identificativi nazionali o coordinate 

bancarie 

X X   X X 

Preferenze linguistiche e di comunicazione X X X X X  

Informazioni raccolte mediante questionari a 

partecipazione volontaria o promozioni, o tramite 

l’utilizzo dei prodotti 

X X   X  

Annotazione di eventuali incidenti verificatisi 

presso sedi Raytheon Technologies 
X X X   X 

Informazioni inerenti ai viaggi effettuati e alle spese 

sostenute in relazione a incarichi professionali, ivi 

compresi i dati relativi ai visti, agli acquisti effettuati e 

alle relative ricevute 

X X    X 

Informazioni raccolte in relazione a un incarico 

professionale, tra cui i dati relativi agli orari e alle presenze, 

i dettagli delle timbrature, le informazioni di natura 

fotografica, audiovisiva o biometrica (quali le impronte 

digitali, la scansione dell’iride o il riconoscimento vocale), 

oppure i dati di geolocalizzazione utilizzati per uno 

specifico ruolo o incarico, a condizione che tale raccolta sia 

opportunamente comunicata e avvenga secondo criteri di 

trasparenza, oltreché in conformità alle leggi in vigore 

X X X    

Paese di nascita, nazionalità (passata e presente) e 

titolo di residenza stabile, come da leggi in vigore 
X X X    

Esami previsti, quali visite mediche, esami farmacologici 

o tossicologici, e/o verifica di informazioni di background, 

in conformità alle leggi in vigore 

X      

Informazioni eventualmente richieste in base a normative 

commerciali internazionali, al fine di consentire all’Utente 

l’accesso a determinate tecnologie o ad altre informazioni 

correlate a specifici incarichi o visite, conformemente alle 

leggi in vigore 

X X X   X 

Numeri identificativi nazionali (riportati integralmente o 

parzialmente), quali codici fiscali, numeri identificativi 

assegnati da Raytheon Technologies, numero di tessera 

sanitaria/previdenza sociale, numero di patente, visto, 

passaporto o altro documento 

X X X X  X 

Requisiti necessari a operare come fornitore (ivi incluse 

informazioni riguardo a eventuali conflitti di interessi) 
 X     

Informazioni relative a visitatori, tra cui la data, l’ora e il 

luogo della visita, i dati di eventuali veicoli che accedono a 

un parcheggio, e ogni altra informazione da riportare nel 

registro dei visitatori e nell’elenco dei soggetti respinti 

X X X    

Elenco degli eventuali omaggi nominali, siano essi donati o 
ricevuti 

 X    X 



Informazioni logistiche relative a determinati siti che 

forniscono servizi in presenza, quali carte topografiche, 

indicazioni circa l’accesso alle stampanti, disponibilità 

di sale riunioni (a condizione che tale raccolta sia 

opportunamente comunicata e avvenga secondo criteri 

di trasparenza) 

X  X    

Informazioni fornite per agevolare una richiesta di servizio 

o assistenza, quali istruzioni di utilizzo o informazioni 

relative a un problema 

X X X X X  

Informazioni necessarie per la gestione di un reclamo o 

per la fornitura di eventuali forme di benefit o servizi, 

ivi compresi dati relativi a visite mediche, informazioni 

sanitarie, codici identificativi nazionali o analoghe 

informazioni 

     X 

Informazioni fornite nell’ambito dell’esercizio dei diritti 

di azionista, quali le informazioni concernenti la 

rilevazione delle presenze (ivi comprese le informazioni 

raccolte ai fini delle norme di sicurezza applicabili alle 

riunioni, nonché il contenuto di eventuali verbali o 

registrazioni), i voti espressi o il pagamento di dividendi 

   X   

Qualsiasi informazione che la singola persona decida di 

inserire in un documento relativo a procedimenti assicurativi 

e/o legali che prevedano il coinvolgimento di Raytheon 

Technologies 

     X 

* e/o di familiari (o persone comunque a carico) di un dipendente Raytheon Technologies, oppure contatti di 

emergenza dello stesso, o soggetti che siano parte in un procedimento assicurativo 

 

 

In quali modalità Raytheon Technologies può utilizzare le 
Informazioni personali che raccoglie? 
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Svolgimento di normali attività aziendali, quali la progettazione e 

lo sviluppo di prodotti, la gestione di un sistema di pianificazione 

delle risorse d’impresa di tipo Enterprise Resource Planning 

(ERP), l’invio di fatture e la riscossione di pagamenti, il 

pagamento di importi, la fornitura di beni e/o servizi ai clienti, ivi 

inclusa l’eventuale condivisione di Informazioni personali limitate 

con i clienti o con altri soggetti coinvolti nell’attività aziendale 

X X X  X  



Fornitura di prodotti e servizi richiesti, con eventuale utilizzo di 

tecnologie di geolocalizzazione (per specifiche applicazioni,  

e comunque secondo criteri di trasparenza e comunicazione 

tempestiva) 

    X  

Svolgimento di campagne di beneficenza X      

Pianificazione del personale da impiegare, ivi compresi il budget 

preventivo, la pianificazione finanziaria e la rendicontazione X      

Risposta a situazioni che comportino rischi per la salute o la 

sicurezza, ivi comprese situazioni di emergenza X X X X X X 

Gestione di comunicazioni e avvisi X  X X X X 

Pianificazione e attuazione di programmi e servizi di salute e 

sicurezza, ivi inclusi esami farmacologici o tossicologici, nonché 

programmi di salute e sicurezza 
X      

Redazione di resoconti e analisi statistiche, ivi compresi il 

conteggio del personale a livello globale, i rilievi demografici e le 

segnalazioni o rendicontazioni disposte dalla legge 
X      

Gestione della sicurezza fisica, ivi inclusi il controllo degli accessi 
con relativi sistemi di sicurezza, l’ingresso alle sedi dell’attività con 
relativi sistemi di sicurezza, e l’adozione di un piano da attuare in 
caso di disastri 

X X X X   

Gestione, mantenimento e protezione di sistemi informatici 

(indicati anche con la sigla “IT”), quali le reti di computer, la posta 

elettronica, l’accesso a Internet, i sistemi ERP e i flussi di lavoro, 

ivi compresi: 
o Controllo accessi e sicurezza per computer e altri 

sistemi 

o l’accesso a Internet, Intranet, posta elettronica, 
social media e altri sistemi elettronici 

o la rilevazione e l’analisi di virus, intrusioni e 
minacce interne 

o la creazione e l’analisi di elenchi da utilizzare a 

scopo di sicurezza e assistenza 

o Svolgimento di attività di supporto, assistenza
 e manutenzione dei sistemi 

o Servizi di aggiornamento dati, recupero dati e 

gestione disastri 

X X X X X X 

Verifica del tracciamento logistico, della durata, e di altri parametri 

telematici di determinate risorse e applicazioni Raytheon 

Technologies finalizzate alla gestione dei servizi forniti, alla 

sicurezza e all’efficienza 

X X X    

Verifica della conformità alle normative sulle importazioni e le 

esportazioni, nonché agli altri controlli applicabili al commercio 

internazionale, ivi comprese la gestione delle registrazioni e delle 

autorizzazioni, la gestione dell’accesso a tecnologie o 

strumentazioni soggette a controllo, e la verifica dei Paesi o delle 

Parti soggette ad approvazione o limitazione 

X X X  X  

Risposta a domande o richieste che vengano sottoposte al 

programma Raytheon Technologies relativo al difensore civico  

(in genere, mediante utilizzo dei dati della persona che ha inviato 

la domanda o richiesta) 

X X X X X X 

Svolgimento di audit o verifiche di conformità finalizzate a 

garantire il rispetto delle politiche, normative e leggi vigenti X X X X  X 

Svolgimento e conduzione di indagini interne ed esterne, ivi 

comprese quelle in ambito Legale, Etica e conformità globale, e 

Conformità al commercio internazionale, nonché eventuali 

segnalazioni derivanti da esse, da inviare alle autorità competenti 

X X X X X X 



Valutazione e segnalazione dei conflitti di interessi X X X X X X 

Gestione di problemi in materia di ambiente, salute e sicurezza, ivi 

compresi eventuali casi di lesioni o richieste di risarcimento danni X X X  X X 

Valutazione e gestione delle varie tipologie di procedimenti 
assicurativi 

X X X  X X 

Azione o resistenza in giudizio in caso di contenzioso, arbitrato, 

procedimenti amministrativi o regolatori, ivi comprese (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo) eventuali attività propedeutiche 

all’azione legale, la raccolta di prove, la presentazione degli 

elementi probatori e la conservazione ai fini legali, nonché le 

procedure di e-discovery 

X X X X X X 

Risposta all’applicazione di leggi o analoghe disposizioni emanate 
dall’autorità 

X X X X X X 

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale, come  

(a titolo esemplificativo e non esaustivo) il deposito di brevetti X X     

Pianificazione dell’attività aziendale, ivi compresa la pianificazione 

o esecuzione di fusioni, acquisizioni o cessioni X X X X X  

Agevolazione delle attività di gestione degli investimenti X   X   

Attestazione documentale della partecipazione a organismi 

professionali, e presentazione di idonee ricevute in caso di omaggi 

o alloggi 

 X     

Gestione di operazioni di marketing, contrattualizzazione, joint 

venture e analoghe attività aziendali, ivi comprese (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo) l’elaborazione delle fatture e dei 

pagamenti, la gestione dei progetti, nonché la somministrazione di 

sondaggi e promozioni ai clienti 

X X X  X  

Progettazione, vendita, produzione e perfezionamento dei prodotti  X   X  

Attività di assistenza e supporto ai clienti  X   X  

Formazione del personale delle aziende clienti, fornitrici  

o venditrici, e relativa certificazione 
 X X    

Svolgimento di due diligence per fornitori e venditori, comprensive 

di valutazione dei rischi 
 X X    

Sviluppo e gestione della pianificazione di budget preventivo, 

pianificazione finanziaria e rendicontazione 
 X X    

Corresponsione dei benefit e dei servizi richiesti da un dipendente  
o da un erede o persona a carico 

     X 

Verifica e attuazione della conformità alle leggi e normative 

applicabili, nonché alle politiche Raytheon Technologies vigenti in 

materia di omaggi e viaggi sponsorizzati in favore di soggetti terzi 

X X X  X  

Adempimento di obblighi previsti per le società ad azionariato 

diffuso (anche indicate in lingua inglese come “Public company”), 

come l’organizzazione di una riunione annuale (che includa la 

sicurezza) e il mantenimento di un elenco di azionisti 

   X   

Adempimento a disposizioni o specifiche autorizzazioni contenute 
in leggi o normative applicabili 

X X X X X X 

 

Fatto salvo l’utilizzo a supporto di un contratto con l’Utente o la necessità di adempimento a obblighi legali, l’utilizzo di 

informazioni dell’Utente da parte di Raytheon Technologies è previsto soltanto in presenza di legittimi interessi 

aziendali come sopra descritti. 



Con quali soggetti Raytheon Technologies può condividere le informazioni 
che raccoglie? 

Raytheon Technologies si astiene dalla vendita e/o condivisione di Informazioni personali dell’Utente al di fuori del 

gruppo di società riconducibile a Raytheon Technologies, fatta salva la condivisione di informazioni: 

 
• con fornitori di servizi che Raytheon Technologies abbia incaricato di effettuare servizi per suo conto. 

Raytheon Technologies potrà condividere le informazioni dell’Utente soltanto con fornitori che si 

siano impegnati contrattualmente con Raytheon Technologies a limitare l’utilizzo o la divulgazione di 

tali informazioni, fatta salva la necessità di fornire servizi per conto dell’Utente o di adempiere a 

obblighi di legge (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adempimento a una legittima 

disposizione emanata dalle forze dell’ordine o da altra autorità competente); 

• per compiere indagini su attività illecite, presunte o effettive; 

• per prevenire danni fisici o perdite finanziarie; oppure 

• per svolgere attività a supporto della vendita o cessione di tutte o di parte delle risorse aziendali Raytheon 

Technologies (per esempio in caso di fallimento). 

 
Qualora l’Utente fornisca servizi a un’azienda del gruppo Raytheon Technologies e necessiti di accedere a una struttura 

del cliente o dell’utilizzatore finale, Raytheon Technologies potrà dover fornire le Informazioni personali dell’Utente al 

suddetto cliente o utilizzatore finale al fine di agevolare l’accesso dell’Utente al sito nel rispetto dei requisiti di sicurezza. 

Fatto salvo l’utilizzo a supporto di un contratto con l’Utente o la necessità di adempimento a obblighi legali, 

l’utilizzo di informazioni dell’Utente da parte di Raytheon Technologies è previsto soltanto in presenza di legittimi 

interessi aziendali come sopra descritti. 

Dove conserverà Raytheon Technologies le Informazioni personali dell’Utente? 

Essendo Raytheon Technologies una società globale con sedi in diversi Paesi, le informazioni dell’Utente potranno 

essere trasferite da un’entità legale a un’altra, o anche da un Paese a un altro, sempre allo scopo di perseguire le 

finalità sopra descritte. Tra tali Paesi sono ricompresi, a titolo non esaustivo, gli Stati Uniti d’America, la maggior 

parte degli Stati membri dell’Unione europea, il Canada e altri Paesi, alcuni dei quali asiatici. Il trasferimento delle 

Informazioni personali dell’Utente avverrà conformemente ai requisiti di legge applicabili, e nella misura 

strettamente necessaria alle finalità sopra descritte. 

Raytheon Technologies, per procedere al corretto e lecito trasferimento di Informazioni personali a livello 

internazionale, si avvale dei meccanismi legalmente disponibili. Nella misura in cui Raytheon Technologies si 

affida alle clausole contrattuali standard (anche indicate come le “clausole modello”) o al Regolamento aziendale 

vincolante per autorizzare il trasferimento delle informazioni, Raytheon Technologies agirà in conformità a tali 

requisiti, anche laddove sorgessero conflitti tra gli stessi e la presente Informativa. Per consultare il Regolamento 

aziendale vincolante di Raytheon Technologies, si invita a scaricare il documento nella lingua di preferenza 

all’indirizzo http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules. 

http://raytheon/


Per quanto tempo Raytheon Technologies conserverà le Informazioni personali 
dell’Utente? 

Raytheon Technologies conserva le Informazioni personali per il periodo di tempo necessario a realizzare le finalità per 

cui la raccolta è avvenuta, nonché per il periodo eventualmente richiesto dalle leggi o normative in vigore, da eventuali 

provvedimenti emanati in sede giudiziaria, amministrativa o arbitrale, o da esigenze correlate ad attività di audit. 

Quali opzioni ha l’Utente a sua disposizione in merito alle modalità di utilizzo 
delle Informazioni personali da parte di Raytheon Technologies? 

Ove possibile, Raytheon Technologies fornirà all’Utente la facoltà di decidere se fornire o meno le proprie 

Informazioni personali. Sono previste circostanze in cui l’Utente non ha facoltà di scelta, per esempio nel caso di 

alcune procedure di sicurezza informatica volte a rilevare eventuali virus o malware cui potrebbe essere esposta 

la persona che ha accesso alle reti Raytheon Technologies. In base alla tipologia di Informazioni personali e alla 

motivazione della raccolta, Raytheon Technologies potrebbe non essere in grado di soddisfare eventuali richieste 

inviate dall’Utente senza raccogliere e trattare le sue Informazioni personali. 

Nei casi di utilizzo della Informazioni personali per finalità di marketing da parte di Raytheon Technologies, l’Utente 

ha sempre la facoltà di scelta di cui sopra. L’Utente, qualora abbia fornito a Raytheon Technologies le proprie 

Informazioni personali e intenda impedirne l’utilizzo per finalità di marketing, è invitato a contattare le aziende da cui 

riceve le comunicazioni pubblicitarie. I recapiti da contattare sono contenuti nelle comunicazioni stesse, nonché nei 

siti Web delle aziende in questione. 

Quali ulteriori informazioni è tenuta a conoscere la singola persona fisica? 

Utenti con sede in California: 

Shine the Light Law (legge in vigore in California in materia di privacy): i residenti in California hanno facoltà, con 

frequenza annuale, di richiedere e ottenere un elenco delle informazioni condivise con altre aziende che ne abbiano 

fatto uso a scopo di marketing diretto nell’ultimo anno di calendario. Raytheon Technologies si astiene dal 

condividere Informazioni personali dell’Utente con altre aziende per le loro finalità di marketing diretto. 

California Consumer Privacy Act (legge in vigore in California in materia di riservatezza dei dati del consumatore): 

fatti salvi coloro che interagiscono con Raytheon Technologies in quanto dipendenti o appaltatori in prima persona, 

per le persone fisiche di cui Raytheon Technologies detenga Informazioni personali in ragione del loro rapporto con 

i suddetti dipendenti o appaltatori (quali per esempio i contatti di emergenza, o i membri del nucleo familiare 

beneficiari di prestazioni sanitarie a titolo di benefit), per i candidati a posizioni lavorative e per le persone legate 

agli stessi (quali per esempio le persone indicate dal candidato per il rilascio di referenze), nonché per le persone di 

cui Raytheon Technologies detenga Informazioni personali in ragione di un’effettiva relazione o interazione 

business-to-business (come per esempio i dipendenti di un’azienda cliente o fornitrice), purché risiedano in 

California, è previsto il diritto di: 

• richiedere dettagli in merito alle Informazioni personali che Raytheon Technologies detiene sulla persona in 

questione, ivi inclusi dettagli circa le categorie di informazioni, le finalità per cui Raytheon Technologies le 

utilizza, i soggetti con cui Raytheon Technologies le condivide, oltre a chiarimenti più dettagliati che 

l’Utente richieda in merito alle sue Informazioni personali detenute da Raytheon Technologies; 

• richiedere l’eliminazione dei suoi dati; e 

• opporsi alla vendita dei dati da parte della società in questione (diritto sostanzialmente non applicabile in 

questo contesto, poiché Raytheon Technologies si astiene dalla vendita di Informazioni personali). 



I residenti in California che non siano interessati dalle cause di esclusione sopracitate, e che intendano esercitare i 

loro diritti, sono tenuti a contattare Raytheon Technologies al numero di telefono 1-833-882-0003 oppure 

all’indirizzo e-mail privacy.compliance@rtx.com. L’Utente è tenuto a fornire un nominativo e a indicare una 

modalità con cui Raytheon Technologies potrà contattarlo (quali un indirizzo e-mail o un numero di telefono) per 

dare seguito alla richiesta, oltre a specificare la natura del suo rapporto con Raytheon Technologies (indicando, per 

esempio, se si tratta di un visitatore del sito Web o di un azionista) e a fornire dettagli circa l’azione richiesta a 

Raytheon Technologies. In base alla richiesta effettuata dall’Utente, Raytheon Technologies svolgerà le opportune 

indagini per accertare il possesso o meno delle Informazioni personali. Qualora Raytheon Technologies sia 

effettivamente in possesso di Informazioni personali dell’Utente (ulteriori rispetto a quelle fornite dallo stesso nella 

richiesta), Raytheon Technologies procederà ad accertare l’identità dell’Utente stesso in base alle informazioni già 

detenute; i dati che Raytheon Technologies richiederà dipenderanno dalla natura di Informazioni personali 

dell’Utente che la stessa già possiede. Qualora non sia possibile soddisfare la richiesta dell’Utente, Raytheon 

Technologies fornirà allo stesso adeguate motivazioni in merito a tale diniego. 

Utenti con sede nell’Unione europea o in altri Paesi in cui sia in vigore una legislazione sulla privacy: l’Utente 

ha diritto a proporre un reclamo dinanzi all’autorità localmente competente in materia di protezione dei dati, che in 

alcuni casi può essere qualificata come un’autorità di vigilanza. L’Utente inoltre ha il diritto di ritirare il consenso, 

di richiedere l’accesso, la rettifica o l’eliminazione delle Informazioni personali, di opporsi al trattamento di 

determinate Informazioni personali oppure richiedere limitazioni allo stesso, nonché di richiedere la portabilità dei 

dati in determinate circostanze. Per contattare Raytheon Technologies in merito a richieste di accesso, correzione, 

eliminazione od opposizione, o in caso di richieste di portabilità o di limitazione al trattamento, si invita a utilizzare 

i metodi di contatto indicati in calce alla presente Informativa. 

 
Utenti con sede negli Stati Uniti d’America: Raytheon Technologies si astiene dalla raccolta di codici fiscali 

(Social Security Number) tramite il sito www.utc.com. Raytheon Technologies, tuttavia, procede alla raccolta dei 

suddetti codici nei casi previsti dalla legge, per esempio in presenza di esigenze fiscali o correlate al ciclo paghe 

dei suoi dipendenti. Nel raccogliere e/o utilizzare i suddetti codici fiscali, Raytheon Technologies si impegna ad 

adottare un adeguato livello di diligenza al fine di garantirne la riservatezza, limitarne la raccolta alla misura 

necessaria, garantirne l’accesso in base alle necessità, attuare adeguate misure tecniche di protezione, e garantirne 

il corretto smaltimento. 

 

Come deve procedere l’Utente che intende contattare Raytheon Technologies? 

L’Utente che intenda consultare, rettificare o aggiornare le proprie Informazioni personali, oppure richiedere 

chiarimenti circa le prassi in uso presso Raytheon Technologies in materia di privacy, oppure ancora avanzare un 

reclamo, può scrivere una e-mail all’indirizzo privacy.compliance@rtx.com. Qualora l’Utente abbia sede in un Paese 

in cui si applica il regolamento dell’Unione europea in materia di protezione dei dati (indicato anche con la sigla 

GDPR) e intenda richiedere dettagli specifici in merito al titolare del trattamento o al responsabile della protezione, 

dovrà specificare tale elemento nel testo della e-mail, in modo che la richiesta sia inoltrata a chi di competenza. 

 

Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2021 
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