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Dichiarazione sui dati raccolti quando si accede all'URL che inizia con 
"https://s.brother/" 

In caso di accesso all'URL che inizia con "https://s.brother/" (inclusi, a titolo esemplificativo, l'URL 

indirizzato dal QR code allegato alle macchine per cucire Brother e l'URL del sito Web Brother per 

l'assistenza clienti contenuto nei manuali per i prodotti Brother), il browser utilizzato visualizzerà 

automaticamente un sito Web gestito da Brother, dalle società del gruppo Brother o da terze parti 

(“Sito Web designato”) tramite una pagina Web gestita da Brother (“Pagina Web Brother”). 

Se si accede alla pagina Web Brother, i dati relativi al browser, come l'indirizzo IP e le informazioni 

sulla lingua (“Dati”), saranno inviati al server Brother. 

Brother si riserva il diritto di utilizzare i Dati unicamente per la visualizzazione della pagina del Sito 

Web designato nella lingua in uso (“Scopo”). Non utilizzeremo i Dati per uno Scopo diverso senza 

previo consenso dell'utente. 

Qualora i Dati fossero ritenuti dati personali dalle leggi nel paese di residenza, Brother gestirà i Dati in 

stretta conformità con l'“Informativa sulla privacy generale” disponibile sul sito Web 

Brother<https://web.global.brother/aa/privacy.html>.  

Per quanto concerne la raccolta dei dati sul Sito Web designato, saranno applicati i termini e le 

condizioni e l'informativa sulla privacy del Sito Web designato. 

 

(Indicazione speciale per l'URL indirizzato dal QR code allegato alla macchina per cucire 

Brother)  

Qualora si acceda all'URL indirizzato dal QR code allegato alla macchina per cucire Brother, il Sito 

Web designato gestito dalle società del gruppo Brother sarà visualizzato automaticamente tramite la 

pagina Web Brother.  

Il numero di serie della macchina per cucire Brother a cui è allegato il QR code sarà inserito 

automaticamente nel modulo di registrazione del prodotto del Sito Web designato, tuttavia il numero 

di serie rimarrà nel browser in uso e non sarà inviato al server della società del gruppo Brother finché 

i dati non vengono registrati nel Sito Web designato. 

 

 


