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Informativa sulla Privacy – Partecipazione allo webinar del Gruppo di Riferimento delle “Parti 
Interessate” inerente le “Installazioni offshore multifunzione”. 

Premesse 

Il Consorzio The Blue Growth Farm (BGF) organizza questo evento pubblico (Workshop via webinar) come 
parte integrante delle proprie attività di ricerca, in accordo al contratto n. 774426 della Commissione 
Europea. 

L’iscrizione allo Webinar da parte di persone interessate viene gestito mediante il sito web del progetto 
BGF ed impiegando la tecnologia informatica supportata da Gotowebinar. 

Gotowebinar gestisce i dati personali degli iscritti allo Workshop per conto dell’organizzatore dello 
Workshop (Il Consorzio Blue Growth Farm Consortium), nelle modalità riportate in Annesso A. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "GDPR") e in relazione ai dati forniti o 
ottenuti, il Titolare con la presente informa che i dati personali saranno trattati con i seguenti mezzi e per i 
seguenti scopi: 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento delle informazioni raccolte è: il Consorzio The Blue Growth Farm, rappresentato 
nella persona dell’Ing. Fabrizio Lagasco, in qualità di Coordinatore del progetto BGF e Responsabile della 
privacy del progetto BGF per RINA Consulting S.p.A., raggiungibile al seguente indirizzo: fabrizio. 
lagasco@rina.org e numero di telefono: 0039 010 3196441. 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

La presente informativa sulla privacy si riferisce al seguente processo: partecipazione volontaria al gruppo 
di riferimento delle Parti Interessate. 

Le Sue informazioni verranno utilizzate per i seguenti scopi: i dati personali (nome, cognome) e i dettagli di 
contatto (indirizzo e-mail) che sono state comunicati mediante registrazione al presente evento verranno 
utilizzati per gestire l’operatività del Gruppo di Riferimento delle Parti Interessate. 

Le informazioni anonime derivate dalla Sua partecipazione a questo evento e ad altri eventi futuri del 
Gruppo di Riferimento delle Parti Interessate a cui Lei sarà invitato/a a far parte saranno condivise con i 
beneficiari del progetto The Blue Growth Farm. I riassunti di queste informazioni anonime saranno 
pubblicati in articoli scientifici, in relazioni tecniche di progetto e in relazioni di sintesi verso la Commissione 
Europea. 

Inoltre, nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio BGF, la cui intervista viene pre-registrata 
e presentata nell’ambito dello webinar, il file video dell’intervista sarà elaborata nel contesto delle attività 
del processo del progetto BGF, limitatamente a quanto contrattualmente dovuto, nel pieno rispetto delle 
norme GDPR. 

Queste informazioni personali saranno conservate fino a 6 mesi dopo la fine del progetto The Blue Growth 
Farm, ad oggi prevista il 30 settembre 2021, e dopo tale data saranno distrutte in modo sicuro. 

3. BASE LEGALE 

La nostra motivazione legale per l'utilizzo dei dati è: 

Lei ha acconsentito a fornire i dati accettando di partecipare allo webinar del Gruppo di Riferimento delle 
Parti Interessate. 

Nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio BGF, Lei ha acconsentito a rilasciare l’intervista 
registrata preventivamente alla data dello webinar, e a utilizzare il file video registrato per gli scopi dello 
webinar. 
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4. DESTINATARI DEI DATI 

I Suoi dati saranno condivisi con i seguenti destinatari: 

Le informazioni anonime derivate dagli eventi sopra citati saranno condivise con i beneficiari del progetto 
The Blue Growth Farm. I riassunti di queste informazioni anonime saranno pubblicati in articoli scientifici e 
relazioni tecniche di progetto ed in relazioni di sintesi verso la Commissione europea. 

I Suoi dati, incluso il file video dell’intervista, nel caso in cui Lei sia uno dei relatori esterni al Consorzio 
BGF, potranno essere trasmessi a terze parti che, in Italia e all’estero, forniscono servizi necessari 
all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, espressamente designati Responsabili del trattamento.  

Un elenco completo dei Responsabili esterni al trattamento dei dati personali è costantemente aggiornato 
e disponibile per la consultazione. 

I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici, per l’adempimento di obblighi di 
legge o per soddisfare richieste dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. 

5. TRASFERIMENTO DI DATI  

I dati personali sono archiviati su server situati all'interno dell'Unione Europea. In ogni caso, resta inteso 
che, qualora necessario, il Titolare avrà il diritto di spostare i server anche al di fuori dell'UE o di utilizzare 
appaltatori di paesi terzi che contribuiscono alla realizzazione dell'azione.  In tal caso, il Titolare garantisce 
che i trasferimenti di dati al di fuori dell'UE saranno effettuati in conformità con le leggi applicabili, anche 
mediante l'inclusione di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e l'adozione di 
regole aziendali vincolanti per i trasferimenti all'interno del gruppo. 

6. DIRITTI DEI SOGGETTI DEI DATI 

I seguenti diritti sono diritti dei soggetti dei dati: 

▪ Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento se il consenso è la nostra base legale per 
l'elaborazione dei dati 

▪ Il diritto di accedere ai Suoi dati personali 

▪ Il diritto di rettifica se i dati personali in nostro possesso su di Lei non sono corretti 

▪ Il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali 

▪ Il diritto di richiedere la cancellazione (distruzione) dei Suoi dati personali 

I seguenti diritti si applicano solo in determinate circostanze: 

▪ Il diritto alla portabilità dei dati 

▪ Il diritto di opporsi al nostro trattamento dei Suoi dati personali 

7. PROCEDURA PER ESERCITARE DIRITTI E COMUNICAZIONI 

Il Titolare ha nominato il proprio Responsabile della privacy (Ing. Fabrizio Lagasco), che può essere 
contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all'esercizio dei relativi 
diritti. 

Pertanto, è possibile contattare il Responsabile della Privacy di RINA in qualsiasi momento, utilizzando la 
seguente procedura: 

▪ inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a RINA S.p.A., via Corsica 12, 16128 Genova, 
all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati, oppure a Rina Consulting S.p.A., via S. Nazaro 
19, 16145, Genova, all'attenzione del Responsabile della Privacy per il progetto BGF; 

▪ inviando un messaggio di posta elettronica a: rina.dpo@rina.org, fabrizio.lagasco@rina.org 

Confermiamo che Lei ha il diritto di revocare il consenso dato in qualsiasi momento scrivendo a 
rina.dpo@rina.org.  

mailto:rina.dpo@rina.org
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ANNESSO A. ADDENDUM PER GLI ORGANIZZATORI RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI GOTOWEBINAR 
(DPA) 

 

 

 



19/6/2020 Informativa sulla privacy di LogMeIn (versione internazionale) | LogMeIn

https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy/international 1/16

Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2020.
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Sicurezza

Modi�che
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Diritti degli utenti e informazioni di contatto di LogMeIn

Informazioni sulla società e ambito di applicazione della
presente Informativa sulla privacy

Siamo il gruppo di società LogMeIn, il cui titolare primario del trattamento è: a) LogMeIn Ireland

Limited, una società irlandese con sede centrale presso The Re�ector, 10 Hanover Quay, Dublin 2,

D02R573, Repubblica d’Irlanda, per quanto attiene agli utenti che visitano le nostre pagine Web

dall’Unione Europea e/o dallo Spazio economico europeo; b) l’af�liata LogMeIn applicabile precisata

qui, per quanto attiene a tutte le altre aree geogra�che al di fuori degli Stati Uniti (in ogni caso,

indicate nella presente Informativa sulla privacy mediante i termini “LogMeIn”, “noi” o pronomi

analoghi). I nostri prodotti software come servizio (“Servizi”) hanno lo scopo di sempli�care il modo in

cui le persone si connettono tra loro e con il mondo che le circonda per favorire interazioni

signi�cative, intensi�care le relazioni e produrre risultati migliori sia per i professionisti sia per le

aziende.

Nella presente Informativa sulla privacy, spieghiamo quali dati personali raccogliamo dai visitatori dei

siti Internet di LogMeIn e/o delle sue proprietà collegate all’Informativa in questione (incluse le

proprietà digitali elencate qui) nonché l’utilizzo che ne facciamo.

È importante sottolineare che la presente Informativa sulla privacy non si applica ad alcun altro tipo

di dati, quali eventuali dati personali che potrebbero essere compresi in �le, documenti, registrazioni,

registri di chat, trascrizioni e dati simili che manteniamo per conto dei nostri clienti nonché eventuali
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altre informazioni che i nostri clienti caricano nei propri account LogMeIn in relazione all’utilizzo dei

nostri Servizi (cui noi facciamo riferimento con il termine “Contenuti” nei nostri Termini di servizio) o

informazioni raccolte da altri canali, quali fonti pubblicamente disponibili. A titolo di ulteriore

chiarimento, va speci�cato che elaboriamo i Contenuti dei clienti, incluso gli eventuali dati personali

ivi compresi, esclusivamente ai �ni della fornitura e della prestazione dei Servizi ai nostri clienti e

unicamente in conformità alle relative istruzioni scritte, che abitualmente corrispondono ai nostri

Termini di servizio, a un Addendum all’elaborazione dei dati e/o a qualsiasi altro analogo accordo

scritto tra LogMeIn e i suoi clienti.

Le nostre af�liate presenti negli altri Paesi hanno pubblicato

ulteriori informative sulla privacy dai diversi ambiti di

applicazione, secondo quanto previsto dalla legge o se ritenuto

opportuno ai �ni della trasparenza, le quali possono essere

consultate qui.

Categorie di dati e finalità di raccolta

Quando gli utenti visitano i nostri siti Internet e/o fanno uso dei

nostri Servizi, ci forniscono le seguenti categorie di dati

personali:

Dati di registrazione e degli account dei clienti – si tratta di dati che gli utenti ci forniscono

quando creano account, richiedono supporto e assistenza tecnica o si registrano per usufruire

di eventi, webinar, libri bianchi, sondaggi ecc., i quali generalmente includono nome e cognome,

informazioni di fatturazione e un indirizzo valido di posta elettronica. Tali dati sono necessari

per fornire loro i nostri Servizi, gestire e supportare i relativi account nonché riscuoterne i

pagamenti. La base giuridica per il trattamento di tali dati consiste nel nostro legittimo

interesse a intrattenere rapporti commerciali con gli utenti, i loro datori di lavoro o le rispettive

attività commerciali nonché nel dare esecuzione ai nostri obblighi contrattuali ai sensi

dell’accordo sui Servizi applicabile.
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Dati di Servizio (inclusi i dati di sessione, posizione e utilizzo) – quando gli utenti visitano i

nostri siti Internet e utilizzano i nostri Servizi, riceviamo informazioni che loro o altri utenti

immettono volontariamente, tra cui i dati concernenti le piani�cazioni e gli elenchi dei

partecipanti, come anche informazioni acquisite passivamente dal sito Internet o Servizio in

questione, incluso i dati riguardanti la durata delle sessioni, le connessioni effettuate,

l’hardware, l’apparecchiatura e i dispositivi in uso, gli indirizzi IP, la posizione, le impostazioni

della lingua, il sistema operativo utilizzato, l’identi�catore univoco del dispositivo nonché altri

dati diagnostici. Tali dati sono necessari per fornire, prestare e migliorare i nostri Servizi.

Raccogliamo informazioni basate sulla posizione degli utenti ai �ni della fornitura, della

prestazione e del supporto del Servizio nonché della prevenzione delle frodi e del monitoraggio

della sicurezza. Gli utenti possono disattivare in qualsiasi momento la trasmissione dei dati di

posizione dai loro dispositivi mobili disabilitandone i servizi di localizzazione dal menu delle

impostazioni. La base giuridica per il trattamento di tali dati consiste nel nostro legittimo

interesse a intrattenere rapporti commerciali con gli utenti, i loro datori di lavoro o le rispettive

attività commerciali oppure i clienti che ricorrono ai nostri Servizi per comunicare con gli utenti

e le loro attività commerciali nonché nel dare esecuzione ai nostri obblighi contrattuali ai sensi

dell’accordo sui Servizi applicabile.

Ci adoperiamo per limitare le tipologie e le categorie dei dati personali dei nostri utenti da noi raccolti

e trattati per conto loro al �ne di includere soltanto le informazioni necessarie al conseguimento degli

obiettivi per cui sono state raccolte e non utilizziamo tali dati per �nalità aggiuntive che risultano

incompatibili con la loro raccolta iniziale. In altri termini, abbiamo adottato misure e politiche

concepite per assicurare che la raccolta e il trattamento dei dati dei nostri utenti riguardino

esclusivamente le informazioni che riteniamo necessarie per prestare e fornire loro un Servizio di

prim’ordine.

Trattiamo altresì i dati personali degli utenti per adempiere alle disposizioni di legge applicabili,

incluso quelle dell’Unione Europea (“UE”) e/o dei singoli Stati membri dello Spazio economico

europeo (“SEE”), laddove tali adempimenti costituiscono la base giuridica per il trattamento in

questione.
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Quando gli utenti ci autorizzano a inserire cookie o a contattarli a scopo di marketing, possiamo

inoltre utilizzarne i dati personali per �nalità commerciali, laddove tale autorizzazione costituisce la

base giuridica per il trattamento in questione. Abbiamo anche la possibilità di contattare gli utenti in

virtù di uno scopo commerciale legittimo (p.es. se hanno già sottoscritto uno dei nostri Servizi).

Utilizzo dei dati

Utilizziamo i dati raccolti dai visitatori dei nostri siti Internet per:

a) fornire e prestare i Servizi; b) rispondere e far fronte alle

esigenze dei clienti in merito ai servizi, alla sicurezza e al supporto;

c) rilevare, prevenire o altrimenti affrontare questioni di natura

tecnica o che riguardano frodi, sicurezza o atti illeciti; d)

adempiere alle disposizioni di legge applicabili e alle richieste

amministrative, proteggere i nostri diritti nonché intentare azioni legali o difenderci da esse; e)

ottemperare ai nostri obblighi contrattuali; f) mantenere e migliorare i Servizi; g) restituire dati

analitici o informazioni preziose ai clienti e agli utenti; h) valutare le loro esigenze aziendali per

determinare e promuovere gli altri prodotti LogMeIn che reputiamo utili a soddisfarle; i) fornire

aggiornamenti sui prodotti, comunicazioni commerciali e informazioni di servizio; j) effettuare

ricerche e analisi ai �ni della piani�cazione aziendale e dello sviluppo dei prodotti; k) mostrare

contenuti attinenti ai loro interessi; l) aggiornare, ampliare e analizzare i dati in nostro possesso,

individuare nuovi clienti potenziali a scopo di marketing nonché fornire prodotti e Servizi di

potenziale interesse per gli utenti combinando, correggendo e arricchendo i dati personali da loro

ricevuti con le rispettive informazioni che acquisiamo da altre fonti, incluso basi di dati

pubblicamente disponibili o terzi, nella misura consentita dalla legge.

Analisi, cookie e altre tecnologie per siti Internet

Perfezioniamo costantemente i Servizi e i siti Internet che offriamo mediante l’uso di cookie di prime

e terze parti come anche di altri strumenti di analisi Web, i quali ci consentono di comprendere come

gli utenti utilizzano i siti Internet, gli strumenti desktop e le applicazioni per dispositivi mobili che





19/6/2020 Informativa sulla privacy di LogMeIn (versione internazionale) | LogMeIn

https://www.logmeininc.com/it/legal/privacy/international 6/16

mettiamo a loro disposizione, quali pagine Web,

caratteristiche e funzionalità apprezzano di più e

quali meno nonché gli eventuali problemi da loro

riscontrati che necessitano di una risoluzione.

Google Analytics e Adobe Marketing Cloud

Utilizziamo Google Analytics come decritto nel

paragrafo “Modalità di utilizzo da parte di Google

delle informazioni fornite da app o siti che usano i

suoi servizi”. Gli utenti possono impedire che i propri

dati vengano utilizzati da Google Analytics sui nostri siti Internet installando il componente

aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics da qui. Ai �ni di una migliore tutela

della privacy, adottiamo inoltre il mascheramento degli indirizzi IP, una tecnica utilizzata per troncare

gli indirizzi IP raccolti da Google Analytics, e li conserviamo in forma abbreviata per escludere la

possibilità di risalire ai singoli utenti. Alcune parti dei nostri siti Internet possono altresì utilizzare

Google Analytics per gli inserzionisti che ricorrono alla pubblicità display, incluso DoubleClick e

Dynamic Remarketing, i quali propongono annunci pubblicitari in base agli interessi dei visitatori dei

nostri o di altri siti Internet. Per gestire gli annunci di Google visualizzati e ri�utare il proprio

consenso agli annunci basati sugli interessi, gli utenti possono modi�care le relative impostazioni.

Facciamo anche uso di Adobe Marketing Cloud come descritto qui. Gli utenti possono parimenti

esercitare i propri diritti in merito all’utilizzo di tali dati come descritto nella sezione “Esercizio del

diritto di scelta” di seguito.

Media sociali: molti dei nostri siti Internet includono funzionalità per social media quali i pulsanti di

condivisione su Facebook, Google e Twitter. L’utilizzo di tali funzionalità da parte degli utenti può

comportare l’acquisizione di informazioni che li riguardano, quali l’indirizzo IP e la pagina del sito

visitata, nonché l’impostazione di cookie che ne consentano il corretto funzionamento. Gli utenti

possono esercitare i propri diritti in merito all’utilizzo di tali dati come descritto nella sezione

“Esercizio del diritto di scelta” di seguito. Tali servizi servono anche ad autenticare l’identità degli

utenti e offrire loro l’opzione di condividere con noi taluni dati personali, quali nome e indirizzo di

posta elettronica, al �ne di precompilare i nostri moduli di iscrizione o fornire commenti e



https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html#use
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suggerimenti. La loro interazione con le funzionalità suindicate è disciplinata dall’Informativa sulla

privacy delle rispettive società terze fornitrici.

Esercizio del diritto di scelta

Forniamo agli utenti maggiori informazioni in merito alle tipologie e alle categorie di cookie che

utilizziamo nonché più scelta e controllo sui cookie e sugli altri strumenti di analisi Web mediante

l’utilità di gestione dedicata di LogMeIn (raggiungibile dal collegamento di modi�ca delle preferenze

in merito ai cookie presente nella parte inferiore di questa pagina) e/o la possibilità di esercitare i

propri diritti procedendo come segue:

Qualora gli utenti non desiderassero che le informazioni raccolte tramite tali tecnologie

vengano utilizzate per proporre loro annunci mirati, possono ri�utare il proprio consenso qui

(oppure qui, se residenti al di fuori dell’UE).

Il menu Guida presente nella barra dei menu di gran parte dei browser informa gli utenti su

come impedire al browser di accettare nuovi cookie, ricevere una noti�ca dal browser alla

ricezione di nuovi cookie o disabilitare i cookie del tutto.

Gli utenti che desiderano informazioni su come gestire i cookie Flash possono fare clic qui.

Gli utenti che scelgono di impostare il browser in uso af�nché blocchi tutti i cookie possono

comunque consultare i nostri siti Internet, sebbene debbano abilitarne alcuni per creare un account o

installare i Servizi.

Destinatari

All’interno della nostra organizzazione, applichiamo controlli di accesso per limitare i destinatari dei

dati personali in base alle necessità. I tecnici e gli operatori del supporto clienti, il personale addetto

alla contabilità e alla �nanza nonché i rappresentanti dell’uf�cio legale e di quello di veri�ca della

nostra società hanno accesso ai dati degli utenti nella misura necessaria ai �ni legittimi del

trattamento dei dati.



http://www.youronlinechoices.eu/
http://preferences-mgr.truste.com/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
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Condividiamo i dati personali degli utenti: a) con le controllate e le af�liate di cui LogMeIn, Inc., la

nostra entità capogruppo, risulta direttamente o indirettamente proprietaria; b) su loro indicazione,

previa nostra apposita comunicazione o con il loro consenso; c) con fornitori di servizi di terze parti

nel quadro di opportuni accordi sulla con�denzialità e sulla riservatezza dei dati (unicamente per le

�nalità descritte nella Sezione 3, “Utilizzo dei dati”); d) in relazione a una fusione, un disinvestimento,

un’acquisizione, una riorganizzazione, una ristrutturazione, un’operazione di �nanziamento o una

vendita di risorse attinente a un settore di attività; e) secondo quanto previsto dalla legge o da un

provvedimento amministrativo, per far valere i nostri diritti nonché intentare azioni legali o

difenderci da esse.

Qualora LogMeIn ricorra alle sue af�liate o a fornitori di terze parti per la fornitura o la prestazione

dei suoi Servizi e l’elaborazione di Contenuti, inclusi gli eventuali dati personali ivi compresi, divulga

tali dati in ottemperanza alle informative applicabili delle af�liate e/o dei subincaricati, disponibili

nella pagina dedicata alle risorse dei prodotti nel LogMeIn Trust & Privacy Center.

Conservazione dei dati

Conserviamo i dati personali degli utenti in modo da consentirne l’identi�cazione per un arco di

tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle �nalità commerciali per cui sono

stati raccolti oppure nella misura necessaria per ottemperare ai nostri obblighi legali, dirimere le

controversie e far valere i nostri accordi. I dati personali trattati nell’ambito di un contratto con gli

utenti verranno da noi conservati per la durata del medesimo nonché, successivamente, per il lasso di

tempo ragionevolmente necessario per valutare e risolvere eventuali rivendicazioni correlate, se del

caso. Quando i dati personali degli utenti vengono da noi trattati al �ne di perseguire un legittimo

interesse od osservare gli obblighi di legge, questi vengono eliminati non appena tale �ne viene a

mancare. Quando il consenso degli utenti costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati

personali, questi vengono eliminati qualora tale consenso venga revocato. A meno che non venga

inoltrata una richiesta anticipata o non venga de�nito un periodo di conservazione più breve nei

documenti applicabili sulle nostre misure di controllo operative e organizzative per la sicurezza e la

privacy dei dati (Security and Privacy Operational Controls o “SPOC”), l’account degli utenti viene

eliminato o anonimizzato entro ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione, scadenza o mancato



https://www.logmeininc.com/trust
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utilizzo dei Servizi. Dettagli speci�ci in merito ai periodi di conservazione dei dati relativi agli account

nonché alle informazioni che LogMeIn conserva per conto degli utenti sono consultabili nella Sezione

5 del documento SPOC applicabile speci�co al tipo di Servizio o suite, disponibile nella pagina

dedicata alle risorse dei prodotti nel LogMeIn Trust & Privacy Center.

Trasferimenti transfrontalieri dei dati

I dati personali degli utenti possono essere trasferiti a, e/o risultare accessibili da, i fornitori di servizi

af�liati o non af�liati di LogMeIn presenti in tutto il mondo, incluso nei Paesi in cui operiamo e in

quelli al di fuori dell’UE o del SEE, nei quali il livello di protezione dei dati potrebbe non essere elevato

quanto nell’UE o nel SEE. In ogni caso, LogMeIn ottempera alle prescrizioni giuridiche vigenti e

fornisce un livello di protezione dei dati adeguato a prescindere dal luogo in cui viene effettuato

l’accesso ai dati o verso cui questi vengono trasferiti. LogMeIn garantisce inoltre che il trattamento

dei dati viene eseguito in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Per

quanto concerne il trasferimento dei dati personali degli utenti al di fuori della giurisdizione

applicabile, LogMeIn ha implementato una serie di meccanismi giuridicamente supportati (p.es. le

Clausole contrattuali ordinarie) per assicurare un livello di protezione dei dati adeguato. Di seguito,

elenchiamo alcune delle modalità attuate da LogMeIn per trasferire legittimamente i dati personali

nella giurisdizione pertinente:

Regime degli scudi UE-USA e Svizzera-USA per la privacy

Gli Stati Uniti sono soggetti a una decisione quali�cata di adeguatezza della Commissione europea

�nalizzata alla fornitura di un livello di protezione dei dati personali adeguato per quanto attiene alle

imprese che aderiscono allo scudo UE-USA per la privacy. La nostra società capogruppo negli Stati

Uniti, LogMeIn, Inc. (congiuntamente alle relative af�liate applicabili con sede negli Stati Uniti), ci

sostiene con servizi di elaborazione dei dati, aderisce al regime degli scudi UE-USA e Svizzera-USA



https://www.logmeininc.com/trust
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=bb9de423-b431-4282-9dfc-cc16587980cd&lang=it
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per la privacy e ne ha autocerti�cato la propria conformità per quanto concerne i dati dei clienti,

come precisato nella relativa Informativa sullo Scudo per la privacy.

Quando condividiamo dati personali degli utenti del SEE con fornitori di servizi af�liati o non af�liati

che non aderiscono al regime degli scudi UE-USA e/o Svizzera-USA per la privacy, proteggiamo tali

dati mediante accordi sull’elaborazione dei dati e sul loro trasferimento che incorporano le Clausole

contrattuali ordinarie UE oppure applicando altre opportune misure di sicurezza ai rispettivi

destinatari al di fuori dell’UE o del SEE.

Sistema delle norme transfrontaliere in materia di privacy della Cooperazione economica Asia-

Paci�co

Il programma globale di LogMeIn per la tutela della riservatezza, così come descritto nella presente

Informativa sulla privacy, è conforme al sistema delle norme transfrontaliere in materia di privacy

(“CBPR”) della Cooperazione economica Asia-Paci�co (“APEC”). Il sistema CBPR dell’APEC fornisce

alle organizzazioni un quadro di riferimento volto ad assicurare la protezione dei dati personali

trasmessi tra le economie dell’APEC partecipanti, i cui membri (o cittadini) possono stipulare contratti

con LogMeIn mediante LogMeIn Ireland Limited o le sue af�liate. Ulteriori informazioni sul quadro di

tutela della privacy e sul sistema CBPR dell’APEC sono disponibili qui. La certi�cazione che abbiamo

conseguito è valida per i processi aziendali con cui operiamo a livello mondiale che prevedono il

trattamento di dati personali e il loro trasferimento da/verso le nostre af�liate in tutto il mondo. Tale

certi�cazione è consultabile nella pagina di convalida facendo clic sul sigillo TRUSTe.

Per maggiori informazioni su come LogMeIn protegge i dati personali, dà esecuzione ad appositi

addenda all’elaborazione dei dati (ove pertinenti) e li riesamina nonché sui luoghi in cui LogMeIn può

trattare i dati personali mediante le società af�liate o i subincaricati terzi di sua pertinenza (quando

LogMeIn funge da responsabile del trattamento dei dati, fornitore di servizi e/o �gura giuridica



https://www.logmeininc.com/legal/privacy-shield
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=756f1927-86a5-4e11-9de6-2b51b41b32f5
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=251ec3d1-0e4c-4a39-b76b-4c73954db1f0
https://www.cbprs.org/
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equivalente), gli utenti possono visitare la pagina dedicata alle risorse dei prodotti nel LogMeIn Trust

& Privacy Center.

Sicurezza

LogMeIn ha implementato un programma completo dedicato alla

protezione e alla riservatezza dei dati che include adeguate misure

di sicurezza tecniche e organizzative �nalizzate a proteggere e

tutelare le informazioni personali, identi�cabili e/o con�denziali

degli utenti che raccogliamo o che riceviamo da loro. Le operazioni

di LogMeIn, a livello di prodotto e/o famiglia di prodotti, sono state

valutate da revisori indipendenti di terze parti in base a controlli e standard di sicurezza riconosciuti,

conseguendo certi�cazioni quali ISO 27001, SOC 2 tipo II e SOC 3 nonché l’attestato C5 del BSI.

Per ulteriori informazioni sulle misure speci�che al tipo di Servizio adottate da LogMeIn per la tutela

della sicurezza e della riservatezza dei dati nonché sulle relative certi�cazioni, gli utenti possono

visitare la pagina dedicata alle risorse dei prodotti nel LogMeIn Trust & Privacy Center.

Modifiche

Aggiorniamo periodicamente la presente Informativa sulla privacy af�nché ri�etta le modi�che

applicate alle nostre pratiche di gestione dei dati personali o risponda ai nuovi requisiti giuridici e ne

pubblichiamo la versione più recente in questa pagina. Ciononostante, qualsiasi modi�ca sostanziale

che abbia un considerevole impatto negativo sulla privacy degli utenti verrà noti�cata loro su questo

sito Internet nonché tramite posta elettronica (all’indirizzo speci�cato nei rispettivi account) per

sottoporla alla loro approvazione prima che entri in vigore. Esortiamo gli utenti a consultare

periodicamente questa pagina per ottenere le informazioni più aggiornate sulle nostre pratiche in

materia di privacy.

Riservatezza dei minori



https://www.logmeininc.com/trust/resource-center
https://www.logmeininc.com/trust
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Le pagine Web di LogMeIn sono destinate a un pubblico generale. Attraverso i nostri siti, non

intendiamo raccogliere informazioni personali da o su soggetti minorenni (ossia che non hanno

raggiunto la maggiore età). Qualora fossimo informati o venissimo altrimenti a conoscenza di aver

involontariamente ottenuto dati personali da un minorenne, elimineremmo tali informazioni dai

nostri archivi.

Diritti degli utenti e informazioni di contatto di LogMeIn

Subordinatamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge applicabili, gli utenti hanno il

diritto di: i) chiedere se e quali dati personali che li riguardano conserviamo e come li trattiamo

nonché di accedere a tali dati o richiederne una copia; ii) richiedere la correzione o l’integrazione dei

dati personali che li riguardano e risultano inesatti, incompleti o inattuali sulla base delle �nalità

sottese al loro trattamento; iii) ottenere la cancellazione dei dati personali non più necessari per le

�nalità sottese al loro trattamento, trattati in base a un consenso revocato, trattati per interessi

legittimi i quali, nell’ambito della loro obiezione, non risultano cogenti o necessari per costituire,

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria oppure trattati non in conformità alle prescrizioni

giuridiche vigenti. Fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge applicabili

e senza limitazione, gli utenti hanno altresì il diritto di: iv) richiedere che il trattamento dei loro dati

personali da parte nostra venga limitato in talune situazioni nelle quali ritengono tale trattamento

inadeguato; v) opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per interessi legittimi, per motivi

inerenti alla loro situazione particolare o quando tali dati vengono impiegati a �ni di

commercializzazione diretta; vi) richiedere la portabilità dei dati personali che ci hanno fornito,

laddove il trattamento di tali dati si basa sul consenso o su un contratto con gli utenti e viene

effettuato mediante strumenti automatizzati. In caso di preoccupazioni, gli utenti hanno inoltre

diritto a presentare un reclamo all’autorità di controllo competente. Gli utenti che hanno domande o

richieste in ordine alle nostre pratiche in materia di riservatezza dei dati e alla presente Informativa

sulla privacy o che desiderano esercitare i suddetti diritti di accesso, retti�ca, cancellazione,

limitazione, opposizione nonché portabilità dei dati possono contattarci in rete o telefonicamente

visitando l’indirizzo https://support.logmeininc.com/contactus e/o mediante posta elettronica



https://support.logmeininc.com/contactus
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all’indirizzo privacy@logmein.com. Risponderemo alle richieste degli utenti conformemente alla

normativa vigente e, in ogni caso, entro trenta (30) giorni.

Precisiamo che, per quanto attiene ai dati personali degli utenti che abbiamo ottenuto o ricevuto ai

�ni del trattamento per conto di entità separate e non consociate che ne hanno determinato le

�nalità e gli strumenti, le richieste in merito andranno rivolte direttamente alle entità in questione.

Osserveremo e sosterremo le eventuali istruzioni da loro fornite relativamente ai dati personali degli

utenti.

Qualora gli utenti non desiderassero più ricevere comunicazioni commerciali da noi, possono

ri�utarne esplicitamente la ricezione facendo clic sul collegamento di annullamento della

sottoscrizione presente in ciascun messaggio e-mail di marketing che ricevono oppure sul seguente

indirizzo: http://solutions.logmein.com/unsubscribe. Per gli utenti LastPass, l’indirizzo da visitare è

invece il seguente: https://lp.logmeininc.com/unsubscribe.

In caso di ulteriori domande sulla presente informativa, gli utenti possono contattare il team di

LogMeIn preposto alla privacy, chiamare il numero del supporto applicabile precisato qui oppure

scriverci tramite posta tradizionale all’indirizzo “Attn: Legal and Privacy Team, LogMeIn, The

Re�ector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Repubblica d’Irlanda”. Per contattare la nostra

divisione del supporto clienti globale, gli utenti possono visitare questa pagina.

Gli utenti possono inoltre contattare i nostri responsabili della protezione e/o della riservatezza dei

dati mediante posta elettronica all’indirizzo privacy@logmein.com oppure posta tradizionale

(all’indirizzo suindicato), avendo cura di riportare sulla busta la dicitura “Data Protection Of�cer, c/o

LogMeIn Legal”.

In caso di controversie irrisolte in merito all’utilizzo e alla riservatezza dei dati personali che non

siamo stati in grado di affrontare in modo soddisfacente, gli utenti hanno altresì la facoltà di

contattare l’organo esterno di composizione delle controversie basato negli Stati Uniti (senza alcun

costo) all’indirizzo https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.



mailto:privacy@logmein.com
http://solutions.logmein.com/unsubscribe
https://lp.logmeininc.com/unsubscribe
mailto:privacy@logmein.com
https://support.logmeininc.com/contactus
https://support.logmeininc.com/contactus
mailto:privacy@logmein.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__feedback-2Dform.truste.com_watchdog_request&d=DwMFaQ&c=k6LEwkJiSX1kJxtgPu1uYQ&r=QLiCko_f6m3iDMi3JnmFAUELdmCYehFLL7BET60EJXQ&m=ubOy_Fe32ygOKcMzLwVerldeYhdzrSHW4Y5BmhUu0a4&s=gavYy98mxxNED4E6Ocrx3tc1tFoyH-oHdInjv5gmXr8&e=
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=50e030ed-d894-491b-aa22-074f373242c5
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