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Informativa sulla privacy per Tesla Powerwall  
 

Ambito di applicazione 

La presente Informativa sulla privacy fa riferimento alle Informazioni personali, ossia quei dati che possono essere utilizzati per 
contattare o identificare una persona, che vengono raccolte e utilizzate da o per conto di Tesla Motors, Inc. e relative società affiliate 
(“Tesla”) relativamente al prodotto Tesla Powerwall. La società affiliata Tesla locale è l'entità responsabile dell'elaborazione delle 
Informazioni personali dell'Utente. Per leggere la Politica globale sulla privacy dei clienti di Tesla, visitare: 
https://www.teslamotors.com/about/legal. 

Informazioni personali raccolte da Tesla e procedure di raccolta 

Tesla può raccogliere le Informazioni personali da una varietà di fonti, incluso (i) direttamente dall'utente o tramite un rivenditore Tesla 
autorizzato che abbia venduto il prodotto Powerwall all'utente, ad esempio al momento della registrazione di Powerwall presso Tesla o 
in occasione di una chiamata all'assistenza, una visita dei nostri siti Web, dell'uso delle applicazioni Tesla per cellulari, dell'uso di siti 
Web o servizi, oppure (ii) direttamente dal prodotto Powerwall o dall'inverter abbinato, tramite il collegamento Internet o durante le visite 
di manutenzione.  

Le Informazioni personali raccolte al momento della registrazione includono il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail, il numero telefonico 
dell'utente, la data di installazione, il numero di Powerwall installati, i numeri di serie dei Powerwall, il numero di inverter installati, la 
posizione di installazione sulla proprietà, il tipo di comunicazione, una foto dell'installazione e se l'installazione è collegata a una fonte 
di energia solare. Le informazioni raccolte direttamente dal Powerwall o dall'inverter abbinato includono i dati relativi all'uso del 
Powerwall, alle sue prestazioni e al consumo di energia. 

In che modo le Informazioni personali possono essere usate e condivise 

Le informazioni personali possono essere utilizzate per scopi quali: 

• Fornire servizi associati al Powerwall e ad altri prodotti Tesla richiesti dall'utente. 
• Scopi di manutenzione generali del Powerwall, inclusi l'invio di aggiornamenti del firmware e di patch di sicurezza, 
• Monitorare le prestazioni del Powerwall e offrire assistenza diagnostica in remoto. 
• Aiutare l'utente a prevedere i consumi di energia e a ottimizzare la fattura dell'energia elettrica. 
• Gestire i nostri siti e servizi, ad esempio le app mobile di Tesla Energy, la registrazione sul sito Web di Tesla Energy e 

MyTesla. 
• Per informare l'utente sugli aggiornamenti, sugli sviluppi, per la partecipazione a sondaggi e le opportunità di servizi relativi a 

Powerwall e ad altri prodotti Tesla. 
• Per altri scopi aziendali quali, analisi dei dati, verifiche, monitoraggio e prevenzione delle frodi, sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi, potenziamento, miglioramento o modifica dei nostri prodotti e servizi, individuazione dei trend di utilizzo, 
determinazione dell'efficacia delle campagne promozionali e funzionamento ed espansione della nostra attività. 

Le Informazioni personali raccolte possono essere condivise con terze parti quando necessario per effettuare interventi per nostro 
conto o per quello dell'utente; sono inclusi anche i rivenditori autorizzati, le società affiliate Tesla e i provider di servizi di terze parti che 
forniscono servizi a Tesla o all'Utente al fine di far funzionare, fornire servizi e/o supportare il Powerwall. È possibile inoltre che le 
informazioni vengano condivise in forma anonima e aggregata con partner strategici, ad esempio in white paper, o a fini pubblicitari, ad 
esempio in conferenze con scopi dimostrativi. Non condivideremo le Informazioni personali con terze parti non affiliate per scopi di 
marketing a meno che l'Utente non dia un esplicito consenso. Potremmo essere tenuti per legge a condividere alcune delle 
Informazioni personali con terze parti, ad esempio con le autorità preposte all'applicazione della legge. Per ulteriori dettagli, vedere la 
nostra Politica globale sulla privacy dei clienti (https://www.teslamotors.com/about/legal). 

Le Informazioni personali potrebbero essere trasferite in paesi diversi da quello in cui sono state originariamente raccolte. Tali paesi 
potrebbero non avere le stesse leggi a tutela dei dati del paese in cui l'Utente ha inizialmente fornito le informazioni. Quando 
trasferiamo le Informazioni personali in altri paesi, proteggiamo le informazioni come descritto nell'Informativa sulla privacy.  In 
particolare, per offrire i nostri servizi dobbiamo trasferire le Informazioni personali negli Stati Uniti, dove si trova la nostra sede 
principale e alcuni dei nostri provider di servizi. Si ritiene che gli Stati Uniti non forniscano un livello adeguato di protezione se 
confrontato con la legge a tutela dei dati in vigore nell'Unione Europea.  Accettando questa Informativa sulla privacy, l'Utente accetta il 
trasferimento delle Informazioni personali per gli scopi descritti nell'Informativa.   
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Diritti e opzioni di scelta 
Fatte salve le leggi vigenti, l'Utente ha il diritto ad accedere e a ricevere riscontri sulle sue Informazioni personali da noi gestite, 
aggiornare e correggere imprecisioni nelle Informazioni personali e bloccare o eliminare le informazioni, come appropriato.  L'Utente ha 
il diritto di ritirare il proprio consenso al trattamento e al trasferimento delle Informazioni personali in qualsiasi momento.   

L'Utente inoltre può decidere di non ricevere comunicazioni di marketing da Tesla seguendo le istruzioni riportate nei messaggi ricevuti 
o contattandoci come descritto nella presente Informativa. 

Se l'Utente non fornisce le Informazioni personali a Tesla, non accetta questo documento o ritira il consenso, potremmo non 
essere in grado di fornire i prodotti e i servizi richiesti, compresa la Garanzia sul prodotto Powerwall di 10 anni, o di 
comunicare notizie sugli altri prodotti e servizi offerti da Tesla. 

Come contattarci? https://www.teslamotors.com/contact 

https://www.teslamotors.com/contact

