
Informativa generale sulla privacy di Viasat 
 

Viasat, Inc. e le sue consociate e affiliate (congiuntamente, “Viasat”, “noi”, “ci” o “nostro”) rispettano e 
tutelano la privacy degli utenti. La presente Informativa generale sulla privacy ("Informativa") riporta le 
modalità di informazione in merito ai siti web di Viasat che pubblicano la presente Informativa, che 
includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, www.viasat.com, www.exede.com e 
www.wildblue.com (i “Siti”), e le informazioni ottenute da soggetti che interagiscono in altro modo con 
Viasat (compreso quando opera come fornitore di servizi in wholesale), ma che non sono clienti diretti dei 
servizi internet di Viasat e dei relativi prodotti e servizi (i "Servizi") ("Iscritti"). La presente Informativa 
esclude le aree di accesso ai soli Iscritti che pubblicano una diversa politica sulla privacy o informativa 
quali http//mail.exede.net o http://account.viasat.com (“Portali del cliente”). Le politiche sulla privacy o 
le informative applicabili agli Iscritti possono essere consultate sui siti web di quest'ultimi e sui Portali del 
cliente ("Politiche sulla privacy degli iscritti"). Accedendo ai Siti o, per i non Iscritti, interagendo con Viasat 
in qualsiasi modo, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite telefono, email o posta, 
l'utente acconsente alle pratiche di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati di Viasat come descritto nella 
presente Informativa. 
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DATI RACCOLTI, FONTI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
 
• Dati forniti dall'utente 
 
I dati raccolti da Viasat, dai fornitori di servizi e/o dai servizi di terzi comprendono: (1) informazioni di 
identificazione personale, che sono dati che consentono l'identificazione dell'utente, quali nome e cognome, 
indirizzo email, numero di telefono e indirizzo ("Dati personali"); e (2) dati demografici, tra cui sesso, età, codice 
postale, interessi e richieste ("Dati demografici"). Fatti salvi i casi previsti dalla legge applicabile, i Dati 
demografici sono "Dati non personali" (ovvero, informazioni non considerate Dati personali ai sensi della 
presente Informativa). Una volta "de-identificati" (ovvero eliminata o modificata la correlazione tra i dati 
personali e una determinata persona fisica, o rimossi gli elementi non identificabili personalmente) anche i Dati 
personali sono considerati non personali e possono essere utilizzati e condivisi senza obblighi nei confronti 
dell'utente, salvo laddove vietato dalla legge applicabile. Nella misura in cui i Dati non personali siano combinati 
da o per conto di Viasat con i Dati personali raccolti direttamente dall'utente, i medesimi saranno trattati come 
Dati personali ai sensi della presente Informativa.  
 

http://mail.exede.net/
http://account.viasat.com/


In generale, l'utente può interagire con Viasat, inclusa la navigazione nei Siti web, senza fornire alcun Dato 
personale. Al momento della richiesta di informazioni sui prodotti, servizi o eventi di Viasat, l'utente può fornire 
volontariamente i propri Dati personali, quali nome, indirizzo, numero di telefono e/o indirizzo email. Viasat 
utilizza i Dati personali concessi dall'utente al fine di rispondere alle richieste di informazioni riguardanti i Servizi 
forniti e altresì per qualsiasi altro scopo consentito dalla legge applicabile o non difforme dalla presente 
Informativa o dalle dichiarazioni effettuate per iscritto da Viasat al momento della raccolta; a condizione, 
tuttavia, che i dati degli Iscritti possano essere soggetti a termini aggiuntivi previsti dalle Politiche sulla privacy 
degli iscritti applicabili.  
 
Viasat si riserva il diritto di raccogliere, utilizzare, condividere e trasferire i Dati non personali nella misura 
massima consentita dalla legge applicabile o non difforme dalla presente Informativa o dalle dichiarazioni 
effettuate per iscritto da Viasat al momento della raccolta; a condizione, tuttavia, che i dati degli Iscritti possano 
essere soggetti a termini aggiuntivi previsti dalle Politiche sulla privacy degli iscritti applicabili. I Dati personali 
saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le finalità descritte nella presente Informativa sulla 
privacy, a erogare la fornitura dei Servizi e a garantire l'ottemperanza agli obblighi legali. 
 
• Informazioni pubblicate e altri messaggi degli utenti 
 
Qualsiasi commento o informazione pubblicata dall'utente su siti web di pubblico dominio, compresi i Siti, è 
pubblicamente disponibile e può essere visualizzato, raccolto e utilizzato da altri, incluso Viasat, salvo laddove 
vietato dalla legge applicabile. Viasat non è responsabile della privacy delle informazioni che l'utente sceglie di 
pubblicare sui Siti o dell'accuratezza delle informazioni ivi contenute. 
 
• Dati raccolti automaticamente 
 
Viasat, i fornitori di servizi e/o servizi di terzi possono raccogliere automaticamente alcuni dati sull'utente 
qualora acceda o utilizzi i Siti o contatti Viasat in altro modo ("Dati di utilizzo"). I Dati di utilizzo includono 
l'indirizzo IP, l'identificatore del dispositivo, il tipo di browser, il sistema operativo, le informazioni sull'utilizzo 
dei Siti da parte dell'utente e i dati relativi all'hardware collegato alla rete (ad esempio, computer o dispositivo 
mobile). Fatti salvi i casi previsti dalla legge applicabile (ad es., un indirizzo IP in alcune giurisdizioni) o nella 
misura in cui i Dati di utilizzo sono associati da o per conto di Viasat con i Dati personali soggetti alla presente 
Informativa, Viasat non considera i Dati di utilizzo (esclusi gli identificatori univoci dei dispositivi) come Dati 
personali, secondo le pratiche in materia di dati ai sensi di questa Informativa. Viasat si riserva il diritto di 
raccogliere, utilizzare, condividere e trasferire i Dati di utilizzo nella misura massima consentita dalla legge 
applicabile o non difforme dalla presente Informativa o dalle dichiarazioni effettuate per iscritto da Viasat al 
momento della raccolta; a condizione, tuttavia, che i dati degli Iscritti possano essere soggetti a termini 
aggiuntivi previsti dalle Politiche sulla privacy degli iscritti applicabili.  
 
A titolo di esempio, quando l'Utente interagisce con Viasat, questa potrà raccogliere automaticamente i dati 
dell'utente concernenti la modalità di contatto. Tali dati possono includere il mezzo di contatto (indirizzo email 
o numero di telefono) e la data, l'ora e la frequenza di contatto. Viasat può altresì raccogliere e conservare il 
contenuto delle suddette interazioni.  
 
I cookie, i pixel di tracciamento o le tecnologie e servizi simili attualmente noti o di futura creazione 
("Tecnologie di tracciamento") sui Siti di Viasat possono raccogliere i dati di utilizzo sulle attività e interazioni 
del cliente con Viasat e i Siti. Viasat, ad esempio, può utilizzare i servizi di terzi, come Google Analytics, che si 
avvalgono delle Tecnologie di tracciamento per condurre le analisi dei Siti. Viasat, i fornitori di servizi e i servizi 
di terzi possono raccogliere automaticamente i Dati di utilizzo dei Siti, incluse le sezioni o le pagine dei Siti 



visitati, il tempo e la frequenza di utilizzo, ecc. Tali informazioni consentono di tracciare e di capire l'utilizzo dei 
Siti da parte degli utenti al fine di migliorarne le prestazioni e l'esperienza di navigazione.  
 
Alcuni dati sull'utilizzo dei Siti e di alcuni servizi di terzi da parte dell'utente possono essere raccolti mediante 
le Tecnologie di tracciamento del tempo e dei servizi, e possono essere utilizzati da Viasat e da terzi per scopi 
quali l'associazione di diversi dispositivi utilizzati dall'utente e l'invio di annunci pertinenti e/o di altri contenuti 
sul Servizio e su alcuni servizi di terzi. Di seguito sono riportate le scelte a disposizione riguardo tali attività. 
 
• Disabilitazione dei cookie e modalità di risposta ai segnali Do Not Track 
 
I cookie possono essere disabilitati o rimossi mediante strumenti disponibili nella maggior parte dei browser 
commerciali e, in alcuni casi, bloccati in futuro selezionando determinate impostazioni. I browser offrono 
funzionalità e opzioni diverse, che in alcuni casi, dovranno essere impostate separatamente. Gli strumenti dei 
browser commerciali potrebbero non essere efficaci sui cookie Flash (noti anche come oggetti condivisi 
localmente), sui cookie HTML5 o su altre Tecnologie di tracciamento. Per informazioni sulla disabilitazione dei 
cookie Flash, visitare il sito web di Adobe http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-
objects-flash.html. Si prega di tenere presente che, in caso di disattivazione o eliminazione di queste 
tecnologie, alcune sezioni dei Siti potrebbero non funzionare. Alla successiva visita dei Siti, la capacità 
dell'utente di limitare le Tecnologie di tracciamento basate sul browser sarà soggetta alle impostazioni e alle 
limitazioni del medesimo.  
 
Le impostazioni del browser possono permettere di trasmettere automaticamente un segnale "Do Not Track" 
ai servizi online visitati. Si noti, tuttavia, che non c'è consenso tra gli operatori del settore su cosa significhi "Do 
Not Track" in questo contesto. Come molti altri servizi online, attualmente Viasat non modifica il proprio 
comportamento quando riceve un segnale di "Do Not Track" dal browser di un visitatore.  
 
Un modo per identificare potenzialmente i cookie sui Siti web di Viasat è quello di aggiungere il plug-in gratuito 
di Ghostery al browser dell'utente (www.ghostery.com) che, secondo Ghostery, visualizzerà i cookie 
memorizzati dal browser dei siti web visitati (ma non delle applicazioni mobili) e delle politiche sulla privacy e 
le opzioni di opt-out delle parti che gestiscono tali cookie. Viasat non è responsabile della completezza o 
dell'accuratezza di questo strumento o degli avvisi o meccanismi di scelta di terzi. Per informazioni specifiche 
su alcune delle opzioni di scelta offerte dai fornitori di analisi e pubblicità di terze parti, consultare la sezione 
successiva. 
 
ANNUNCI E ANALISI 
 
Viasat può utilizzare terze parti come network pubblicitari per l'assistenza nella visualizzazione degli annunci 
su siti web di terzi e per valutare il successo delle campagne pubblicitarie. Alcuni di questi annunci possono 
essere adattati agli interessi dell'utente in base alla sua navigazione sui Siti e su internet, talvolta indicati come 
"pubblicità basata sugli interessi" e "pubblicità comportamentale online" ("Pubblicità basata sugli interessi"), 
che prevede l'invio di un annuncio su un servizio di terzi dopo aver abbandonato il Sito (ovvero, "retargeting"). 
Questa funzionalità permette di indirizzare le pubblicità dei prodotti e dei servizi di Viasat. I fornitori di network 
pubblicitari di terzi, gli inserzionisti, gli sponsor e/o i servizi di misurazione del traffico possono utilizzare cookie, 
JavaScript, web beacon (comprese le clear GIF), Flash LSO e altre Tecnologie di tracciamento per misurare 
l'efficacia degli annunci e personalizzare i contenuti pubblicitari. Le pratiche relative ai cookie di terzi e ad altre 
Tecnologie di tracciamento sono disciplinate dalla politica sulla privacy specifica di ciascuna terza parte 
applicabile, non dalla presente Informativa.  
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L'utente può scegliere se ricevere o meno alcuni annunci pubblicitari basati sugli interessi inviando l'opt-out. 
Gli inserzionisti e i fornitori di servizi che svolgono servizi pubblicitari per Viasat e per terzi possono partecipare 
al programma di autoregolamentazione gestito dalla Digital Advertising Alliance ("DAA") per la pubblicità 
comportamentale online. Per maggiori informazioni su come esercitare le scelte riguardanti la Pubblicità 
basata sugli interessi, visitare http://www.aboutads.info/choices/ e http://www.aboutads.info/appchoices 
per le informazioni sul programma di opt-out della DAA per le applicazioni mobili. Alcune di queste aziende 
possono anche essere membri della Network Advertising Initiative ("NAI"). Per maggiori informazioni sulla NAI 
e per conoscere le opzioni di opt-out per i membri, visitare http://www.networkadvertising.org/choices/. 
Sebbene sia possibile rinunciare a certi tipi di Pubblicità basata sugli interessi, è importante sapere che si 
continueranno a ricevere altri tipi di annunci. L'opt-out è l’opzione di rinuncia con cui l’utente chiede 
l’interruzione dell’invio di email informative o promozionali, tuttavia potrebbe continuare a ricevere contenuti 
mirati e/o annunci (ad esempio, da altri network pubblicitari). Inoltre, se il browser è configurato per rifiutare 
i cookie quando l'utente visita queste pagine web di opt-out, o se successivamente cancella i cookie, utilizzare 
un diverso dispositivo o browser web oppure un metodo di accesso non basato sul browser (ad esempio, 
mediante applicazione mobile), l'opt-out basato sul browser NAI / DAA potrebbe non essere, o non sarà più, 
efficace. Viasat sostiene i principi di autoregolamentazione del settore pubblicitario per la pubblicità 
comportamentale online (https://digitaladvertisingalliance.org/sites/aboutads/files/DAA_files/seven-
principles-07-01-09.pdf) ed esige che vengano rispettati anche dai network pubblicitari ingaggiati direttamente 
per offrire all'utente la Pubblicità basata sugli interessi, tuttavia non è possibile garantirne la conformità.   
 
Per gestire l'uso dei cookie di Google Analytics, visitare https://tools.google.com/dlpage/gaoptout o scaricare 
il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. Per gestire l'uso dei cookie di 
Adobe Analytics, visitare http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 
Viasat non è responsabile della completezza o dell'accuratezza di questi strumenti o degli avvisi o meccanismi 
di scelta di terzi. 
 
DIVULGAZIONE DEI DATI 
 
Viasat può divulgare i Dati personali raccolti da e sull'utente per i seguenti scopi aziendali e commerciali: (1) ai 
suoi dipendenti o venditori terzi, agenti, fornitori di servizi o appaltatori, se la divulgazione consente loro di 
svolgere una funzione di supporto commerciale, professionale o tecnico; (2) su consenso dell'utente, a terzi 
che vendono servizi ausiliari o concorrenti; (3) per rispondere a procedimenti legali o fornire informazioni alle 
forze dell'ordine o alle agenzie di regolamentazione o in relazione a un'indagine su questioni relative alla 
sicurezza pubblica, secondo quanto consentito o previsto dalla legge; e (4) come descritto al momento della 
raccolta; a condizione, tuttavia, che i dati degli Iscritti possano essere soggetti a termini aggiuntivi previsti dalle 
Politiche sulla privacy degli iscritti applicabili.  
 
Viasat può altresì vendere o acquistare beni durante il normale svolgimento della sua attività. Qualora Viasat 
o uno dei suoi beni siano acquisiti da un'altra entità, i dati raccolti dell'utente possono essere trasferiti alla 
medesima. In caso di procedura fallimentare o di riassetto societario, tali dati possono essere considerati di 
proprietà di Viasat e venduti o trasferiti a terzi. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
 
I dati dell'utente sono memorizzati su server collocati negli Stati Uniti. Se l'utente risiede fuori dagli Stati Uniti, 
i dati raccolti saranno trasferiti ed elaborati negli Stati Uniti, utilizzando le opportune misure di sicurezza, se 
necessario. 
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SICUREZZA DEI DATI  
 
Viasat ha adottato alcune misure fisiche, amministrative e tecniche per tutelare i Dati raccolti da e sui visitatori 
dei Siti. Viasat si impegna al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza della rete e dei sistemi, tuttavia non può 
garantire la sicurezza dei dati trasmessi. Viasat invita l'utente a prendere le giuste precauzioni per proteggere 
i propri dati personali su Internet. 
 
LINK AD ALTRI SITI WEB E SERVIZI DI TERZI 
 
Il Servizio include collegamenti ipertestuali a, nei o in relazione ai Siti (ad esempio, apps e plug-in), siti web, 
posizioni, piattaforme, applicazioni o servizi gestiti da terze parti (“Servizio(i) di terzi”). I suddetti servizi di terzi 
possono utilizzare i propri cookie, web beacon e altre Tecnologie di tracciamento per raccogliere in modo 
indipendente le informazioni sull'utente e richiedere i suoi Dati personali.  
 
Alcune funzionalità dei Siti consentono interazioni tra l'utente e i Siti e alcuni servizi di terzi, come i social 
network di terze parti (“Funzionalità social”). La Funzionalità social consente all'utente di inviare contenuti tra 
i Siti e un servizio di terze parti; di "mettere mi piace" o "condividere" i contenuti di Viasat; e di collegare in 
altro modo i Siti con un servizio di terzi (ad esempio, per estrarre o inviare informazioni verso o dai Siti). In caso 
di utilizzo della Funzionalità social e, potenzialmente, di altri servizi di terzi, i dati pubblicati dall'utente o a cui 
fornisce l'accesso possono essere visualizzati pubblicamente sui Siti o dal servizio di terzi utilizzato. Allo stesso 
modo, in caso di pubblicazione di informazioni su un servizio di terzi che fa riferimento a Viasat o ai Siti (ad 
esempio, utilizzando un hashtag associato a Viasat in un tweet o un aggiornamento di stato), il post può essere 
utilizzato nel o in relazione ai Siti o altrimenti da Viasat. Sia Viasat che i terzi possono avere accesso a 
determinati dati dell'utente e dell'utilizzo dei Siti e di qualsiasi servizio di terzi.  
 
Salvo nella misura in cui Viasat combina i dati ricevuti da servizi di terzi, o da altre terze parti, con i Dati personali 
disciplinati dalla presente Informativa, i dati ottenuti da una terza parte, anche in associazione con i Siti, non 
sono soggetti alle limitazioni dei dati disciplinati dalla presente Informativa. Tuttavia tali dati rimangono 
soggetti a qualsiasi restrizione imposta dalla terza parte, se presente. I dati raccolti, memorizzati e condivisi da 
terzi sono disciplinati dalle loro politiche e pratiche sulla privacy, anche qualora continuino a condividere dati 
con Viasat, ai tipi di dati condivisi e alle scelte dell'utente su ciò che è visibile agli altri sui servizi di terzi.  
 
Viasat non è responsabile e non fornisce alcuna garanzia sulle politiche o sulle pratiche commerciali di terzi, 
compresi, a titolo esemplificativo, i fornitori di servizi di analisi e i servizi di terzi associati ai Siti e invita a 
conoscere e a consultare le loro politiche sulla privacy e i termini di utilizzo. 
 
INFORMAZIONI SPECIALI PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA 
 
Come previsto dalla Sezione 1798.83 del Codice civile della California (legge "Shine the Light"), Viasat non 
condivide dati personali con terzi per i loro scopi di direct marketing senza il consenso dell'utente. Per 
rinunciare alla futura condivisione di dati con terzi per i loro scopi di direct marketing, contattare Viasat 
all'indirizzo privacy@viasat.com. Se l'utente risiede in California, può richiedere informazioni sulla conformità 
alla legge Shine the Light contattando Viasat all'indirizzo Viasat@privacy.com o inviando uno scritto a Viasat, 
Inc., P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (Attention: Legal Counsel - All'attenzione del Consulente legale). 
Sulla richiesta deve è essere apposta nella prima riga la dicitura "Richiesta di tutela della privacy in California" 
e includere il nome, l'indirizzo, la città, lo stato e il codice postale. Viasat ha l'obbligo di rispondere a una sola 
richiesta annuale per cliente. 



 
I residenti in California possono altresì esercitare i seguenti diritti ai sensi della Legge sulla privacy dei 
consumatori della California (CCPA): 

• Richiedere due volte all'anno le categorie e parti specifiche dei dati personali raccolti sull'utente, le 
categorie delle fonti dalle quali sono stati raccolti i dati personali, la finalità aziendale o commerciale 
che ha determinato la raccolta dei dati personali, le categorie di dati personali divulgate per uno scopo 
commerciale, le categorie di terzi con cui sono stati condivisi i dati personali, qualsiasi categoria di dati 
personali dell'utente che sono stati venduti, e lo scopo aziendale o commerciale che ha causato la 
vendita dei dati personali, se del caso. 

• Richiedere la cancellazione dei dati personali, fatte salve alcune eccezioni. 

Per esercitare tali diritti, scrivere all'indirizzo privacy@viasat.com o chiamare il numero 1-855-463-9333.  Viasat 
non discrimina gli utenti che esercitano i diritti loro concessi dalla CCPA e non nega né limita l'accesso ai propri 
servizi o prodotti di un certo prezzo o qualità. 

Ai fini della conformità con la CCPA, si informa quanto segue: 

• Viasat raccoglie le seguenti categorie di dati personali:  identificatori, dati personali descritti nel Codice 
civile della California - Codice 1798.80, informazioni sulle attività di internet o di altre reti elettroniche, 
caratteristiche delle classificazioni protette ai sensi della legge californiana o federale, informazioni 
commerciali e inferenze tratte dalle precedenti categorie di dati personali. 

• Viasat divulga le seguenti categorie di dati personali per uno scopo commerciale: identificatori, dati 
personali descritti nel Codice civile della California - Codice 1798.80, informazioni sulle attività di 
Internet o di altre reti elettroniche. 

Viasat non vende i Dati personali dell'utente. 
 
L'IMPEGNO DI VIASAT PER LA PRIVACY DEI BAMBINI 
 
La protezione della privacy dei bambini è estremamente importante per Viasat. Viasat non raccoglie 
consapevolmente alcun dato personale né indirizza i Siti a bambini di età inferiore ai tredici anni. 
 
IL RUOLO DI VIASAT COME FORNITORE IN WHOLESALE 
 
In alcuni casi, Viasat agisce come fornitore in wholesale di servizi internet e tratta i dati personali dei clienti dei 
suoi partner. In questo contesto, il partner è considerato cliente di Viasat e ha un rapporto diretto con l'utente 
che riceve il servizio internet.  I Dati personali trattati in qualità di fornitori in wholesale includono i Dati di 
utilizzo, tra cui l'identificatore del dispositivo, l'indirizzo IP e le informazioni relative all'URL al fine di fornire il 
servizio ai clienti.   

Viasat tratta i dati personali dell'utente ai fini dei suoi legittimi interessi, che prevedono l'adempimento agli 
obblighi legali, la gestione del rapporto contrattuale tra Viasat e il suo partner, la fornitura di assistenza tecnica 
in relazione ai servizi in wholesale, la difesa di rivendicazioni legali e la prevenzione di attività criminali.  

Viasat condivide i Dati personali con altri solo per obblighi di legge. Il trasferimento dei Dati personali 
dell'utente a destinatari al di fuori di Regno unito, Svizzera, Unione europea o Spazio economico europeo (SEE), 
è effettuato solo se esiste l'adeguata misura di protezione dei dati in relazione al paese terzo in oggetto, o 
Viasat abbia adottato un meccanismo legale riconosciuto per affrontare il trasferimento (ad esempio 
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avvalendosi di clausole contrattuali standard o un altro meccanismo riconosciuto). I dati personali dell'utente 
possono essere comunicati, ai sensi della legge, alle autorità pubbliche o ad altri enti autorizzati all'accesso. 
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Viasat potrà modificare periodicamente la presente Informativa. In caso di modifica, si procederà alla relativa 
pubblicazione sui Siti. In alcuni casi, Viasat fornirà un ulteriore avviso (mediante l'aggiunta di un comunicato 
alla homepage o l'invio di una notifica via email). Tuttavia, Viasat non tratterà i Dati personali precedentemente 
raccolti e disciplinati dalla presente Informativa qualora non siano raccolti secondo la nuova politica sulla 
privacy, in modo sostanzialmente diverso da quanto indicato al momento della raccolta senza il consenso 
dell'utente. 
 
SCELTE RIGUARDANTI I DATI DELL'UTENTE 
 
Nella misura massima consentita dalla legge sulla base della giurisdizione vigente, l'utente ha il diritto di: (a) 
accedere ad alcuni Dati personali conservati da Viasat; (b) esercitare il diritto alla portabilità dei dati; (c) 
richiedere di aggiornare, correggere, modificare, cancellare o limitare i suoi Dati personali; (d) revocare il 
consenso precedentemente dato; (e) richiedere di non condividere con terzi i suoi Dati personali per servizi 
ausiliari o concorrenti; e/o (f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati personali per motivi 
legittimi relativi alla sua particolare situazione. Viasat si conformerà a tali richieste nella misura consentita dalla 
legge applicabile della giurisdizione dell'utente, ma potrà rifiutarla qualora ritenga che la modifica violi qualsiasi 
legge o requisito legale o determini l'inesattezza delle informazioni. Parimenti potrà prendere provvedimenti 
per verificare l'identità dell'utente prima di concedere l'accesso alle informazioni. Prima di fornire una copia 
dei dati personali, Viasat può richiedere il pagamento di un onere, nella misura massima consentita dalla legge 
applicabile. Qualora la nostra risposta non sia ritenuta appropriata, l'utente ha il diritto di presentare un 
reclamo innanzi ad un'autorità di regolazione, a seconda della sua zona di residenza. 
 
Nota: Qualora l'utente scelga di non fornire alcun dato o di disattivare o limitare le Tecnologie di tracciamento 
(come i cookie), alcuni servizi o funzionalità possono essere limitati o non funzionare correttamente. 
 
MODALITÀ DI CONTATTO 
 
In caso di domande sulla presente Informativa e sulla gestione dei Dati raccolti sui Siti di Viasat, o di richieste 
relative alla sezione intitolata Scelte riguardanti i dati dell'utente, contattare Viasat all'indirizzo 
privacy@viasat.com. 
 
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2021 

mailto:privacy@viasat.com

