
Accordo sul trattamento dei dati
Applicazioni cloud di controllo accessi

INTRODUZIONE

Sei un cliente che ha stipulato un contratto con la società spagnola Salto Systems, SL per la fornitura dei servizi SaaS

denominati “Salto KS Keys as a Service” attraverso la piattaforma “Salto KS Keys as a Service” (rispettivamente, “Servizi KS” e

il "Piattaforma”), subject to the General Terms & Conditions of the services “Salto KS Key as a Service” which are applicable

from time to time (the “Condizioni generali").

Inoltre, Salto Systems, SL e/o la consociata di Salto Systems, SL corrispondente all'area geografica in cui si trova il cliente

potrebbe aver bisogno di fornire servizi di supporto tecnico relativi a tali Servizi KS e/o all'hardware di chiusura associato (il

"Servizi di supporto tecnico”). I Servizi KS e i Servizi di supporto tecnico saranno di seguito denominati congiuntamente i

"Servizi".

Al fine di fornire i Servizi all'utente, Salto Systems, SL e occasionalmente la sussidiaria di Salto Systems, SL corrispondente

all'area geografica in cui si trova, devono accedere e trattare i dati personali per conto dell'utente. Salto Systems, SL e la

corrispondente sussidiaria di Salto Systems, SL agiscono ciascuna come responsabile del trattamento di tali dati personali e

tu agisci come responsabile del trattamento di tali dati personali.

Pertanto, Salto Systems, SL e la corrispondente controllata di Salto Systems, SL, con sede all'interno dello Spazio economico

europeo (di seguito "SEE”) SONO OBBLIGATI ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (il “ GDPR”)

PER CONCLUDERE UN ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI con il cliente.

Di conseguenza, il presente Accordo sul trattamento dei dati (il " DPA”) è formalizzato tra (a) il cliente che sottoscrive i servizi

KS Services (il “Cliente" o il "Titolare del trattamento”), (b) Salto Systems, SL (“Sede di Salto”) e, (c) la controllata di Salto HQ

corrispondente all'area geografica in cui si trova il Cliente (i cui dati concreti e identità sono consultabili all'indirizzo

https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto- sistemi-uffici/) (il “La controllata di Salto”). Salto HQ e la controllata di

Salto saranno anche denominate congiuntamente e indistintamente "Salto" o "Elaboratore di dati.

Se sei una persona fisica che agisce nel corso di un'attività puramente personale o domestica, il contenuto del DPA a te

applicabile è il contenuto della sezione A. Nei restanti casi, il contenuto del DPA a te applicabile sarà quello indicato nella

sezione B.

Le parti prendono atto che al trattamento dei dati personali può applicarsi anche una normativa extraeuropea. Salvo quanto

specificamente indicato in questo DPA, il contenuto di questo DPA si applica indipendentemente dalla legislazione sulla

protezione dei dati applicabile al trattamento dei dati.

Con l'accettazione delle Condizioni Generali, le parti sottoscrivono il presente DPA come previsto dalla normativa applicabile,

che il Cliente con la presente accetta e conviene.

SEZIONE A: APPLICABILE ALLE PERSONE FISICHE CHE AGISCONO NELL'AMBITO DI

UN'ATTIVITÀ PURAMENTE PERSONALE O DOMESTICA

Il presente DPA entrerà in vigore alla data della sua accettazione da parte del Cliente e rimarrà in vigore fino alla cessazione
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definitiva dei Servizi KS. Ai fini del presente DPA, i Servizi KS saranno considerati definitivamente terminati alla prima delle

seguenti date:

Una volta cessata la durata dei Servizi KS in conformità con le Condizioni Generali di volta in volta applicabili (ossia quando

il Cliente non rinnova i Servizi KS) e il Cliente ha espressamente comunicato per iscritto a Salto la propria intenzione di non

rinnovare ulteriormente i Servizi KS in futuro, oppure;

Una volta cessato il termine dei Servizi KS in conformità con le Condizioni Generali di volta in volta applicabili (ossia quando

il Cliente non rinnova i Servizi KS) ed è trascorso un periodo di 6 mesi senza che il Cliente abbia rinnovato i Servizi durata dei

Servizi KS.

Questo DPA contiene una descrizione dettagliata dei servizi forniti. Le attività di trattamento dei dati che Salto effettuerà

saranno solo quelle strettamente necessarie per fornire i Servizi noleggiati dal Cliente.

Salto può trattare i dati personali solo al fine di fornire i Servizi noleggiati dal Cliente. In tal senso, Salto rispetta gli obblighi

previsti dall'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Nello specifico, e fatti salvi gli altri obblighi

imposti dal GDPR, Salto, in qualità di Responsabile del trattamento, deve adempiere ai seguenti obblighi:

Utilizzare i dati personali oggetto del trattamento al solo scopo di fornire la Piattaforma, i Servizi KS e i Servizi di supporto

tecnico e in conformità con le istruzioni del Cliente.

Non comunicare i dati personali a terzi, a meno che il Cliente non abbia concesso la sua espressa autorizzazione.

Mantenere la segretezza circa i Dati Personali cui Salto ha avuto accesso per la fornitura dei Servizi, anche dopo la

scadenza del termine del presente DPA.

Avvisare il Cliente senza indebito ritardo poiché Salto è a conoscenza di una violazione dei dati personali, tramite l'indirizzo

email indicato dal Cliente sulla Piattaforma, insieme a tutte le informazioni utili per la documentazione e la comunicazione

dell'incidente.

Trattare i dati personali attuando le opportune misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 GDPR, nonché osservare e

adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza, la segretezza e l'integrità

dei dati personali cui ha accesso .

Alla cessazione definitiva dei Servizi KS, Salto distruggerà i Dati personali e, se applicabile, qualsiasi copia, documento o

materiale di supporto contenente tali Dati personali. Salto potrà in ogni caso conservare una copia dei Dati Personali

bloccati durante i periodi di prescrizione delle responsabilità derivanti dall'esecuzione dei Servizi concordati. In tal caso,

Salto garantisce che non tratterà tali dati a meno che Salto non sia tenuta a mettere i dati a disposizione della Pubblica

Amministrazione, dei Giudici e dei Tribunali durante i suddetti periodi di prescrizione.

Il Cliente concede a Salto l'autorizzazione generale ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento per il trattamento dei Dati

Personali.

Inoltre, concede anche l'autorizzazione generale affinché tali subincaricati possano subappaltare anche ad altri subincaricati.

Il Cliente dichiara di essere maggiorenne e di essere stato debitamente autorizzato a caricare sulla Piattaforma i dati

personali dell'interessato (compreso, tra l'altro, l'eventuale consenso specifico relativo ai dati personali dei minori) e a

concedere l'accesso a Salto a tali dati personali per il loro trattamento secondo quanto previsto dal presente DPA.

Salto conferma espressamente di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati. A tal fine, se il Cliente desidera
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contattarlo, può farlo tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@saltosystems.com

Qualsiasi comunicazione da inviare al Cliente nell'ambito del presente DPA dovrà essere inviata tramite posta elettronica

all'indirizzo di posta elettronica del titolare del sistema indicato nella Piattaforma, tramite la Piattaforma, tramite l'app mobile

di Salto KS o tramite lettera con presa visione di ricevuta all'indirizzo del titolare del sistema indicato nella Piattaforma.

Al fine di consentire a Salto di fornire la Piattaforma e i Servizi KS, nonché i Servizi di supporto tecnico, il Cliente accetta e

garantisce di fornire a Salto i dati necessari affinché possa fornire i Servizi. Ciascuna delle parti del presente DPA sarà

responsabile dei danni diretti che dovessero derivare dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con esso, e dovrà

assumersi, in tal caso, il risarcimento dei danni che tale inadempimento potrebbe arrecare all'altra Parte. La responsabilità

massima totale di una delle parti nei confronti dell'altra ai sensi del presente DPA sarà limitata alla responsabilità massima

per evento concordata nelle Condizioni Generali che possono applicarsi di volta in volta.

Le parti di questo DPA concordano reciprocamente che eventuali differenze o disaccordi che possono sorgere in merito

all'interpretazione e/o all'esecuzione del DPA saranno risolti dai tribunali della giurisdizione in cui Salto HQ ha la propria sede

legale ai sensi della legge spagnola ed espressamente rinunciare a qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere loro.

SEZIONE B: APPLICABILE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE PERSONE FISICHE CHE

NON AGISCONO NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ PURAMENTE PERSONALE O

DOMESTICA

1. Oggetto del Garante

1.1. Oggetto del presente DPA è il trattamento dei dati svolto da Salto HQ e dalla Società Controllata di Salto, in qualità di

Responsabili del trattamento, per conto del Titolare, nel rispetto delle sue indicazioni durante tutto il principale rapporto

contrattuale che vincola le parti, in conformità con il obblighi previsti dagli artt. 28 e 29 GDPR e dalla normativa locale

applicabile in materia di protezione dei dati.

1.2. Dati personali. Per l'esecuzione dei Servizi, il Titolare mette a disposizione del Responsabile del Trattamento i dati

personali relativi alle seguenti categorie e interessati nome e cognome, e-mail, numero di cellulare, nazione, foto utente

(facoltativo), indirizzo (facoltativo ) e lingua (facoltativa) degli utenti creati dal titolare del sistema (di seguito “Dati personali").

1.3. Elaborazione dati. Il trattamento dei dati consisterà in:

un. l'hosting e l'accesso da parte di Salto HQ ai Dati Personali caricati sulla Piattaforma dal Cliente e al database contenente

tali Dati Personali, al fine di fornire i Servizi KS, mantenere la Piattaforma e fornire i Servizi di Assistenza Tecnica

(“Elaborazione 1").

B. l'accesso, in tutto o in parte, al database contenente i Dati Personali da parte della Controllata di Salto al fine di fornire, su

richiesta del Cliente, i Servizi di Assistenza Tecnica (il “Elaborazione 2").

1.4. Durata. Il presente DPA entrerà in vigore alla data della sua accettazione da parte del Cliente e rimarrà in vigore fino alla

cessazione definitiva dei Servizi KS. Ai fini del presente DPA, i Servizi KS saranno considerati definitivamente terminati alla

prima delle seguenti date:

un. Terminata la durata dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali di volta in volta applicabili (ossia quando il Titolare

non rinnova i Servizi KS) e il Titolare ha espressamente comunicato per iscritto al Responsabile del trattamento la propria

intenzione di non rinnovare ulteriormente i Servizi KS in futuro
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più o;

B. Decorso il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali di volta in volta applicabili (ossia quando il Titolare non

rinnova i Servizi KS), e decorso un periodo di 6 mesi senza che il Titolare abbia rinnovato la durata dei Servizi KS. Le parti

convengono che alla cessazione dei Servizi di Assistenza Tecnica e alla cessazione definitiva dei Servizi KS, si applicheranno

le disposizioni della clausola 2.5 in relazione alla distruzione dei Dati Personali.

 

2. Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1. Obblighi generali. Ciascun Responsabile del trattamento è tenuto a:

2.1.1. Utilizzare i Dati Personali oggetto del trattamento, nonché i dati eventualmente raccolti dal Responsabile del

Trattamento, solo quando necessario per l'esecuzione dei Servizi ed in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali

di volta in volta applicabili . In ogni caso, i Dati Personali non possono essere utilizzati dal Responsabile del Trattamento per

proprie finalità.

2.1.2. Informare tempestivamente il Titolare quando il Responsabile del trattamento o il suo personale rileva una violazione

del GDPR o di altre leggi locali applicabili in materia di protezione dei dati.

2.1.3. Trattare i Dati Personali secondo le istruzioni del Titolare, che dovranno essere trasmesse per iscritto al seguente

indirizzo di posta elettronica: privacy@saltosystems.com. 

Nei casi in cui il Responsabile del trattamento ritenga che un'istruzione del Titolare del trattamento violi qualsiasi disposizione

legale in materia di protezione dei dati del SEE o di uno qualsiasi degli Stati membri del SEE, deve informare immediatamente

per iscritto il Titolare del trattamento. Nel caso in cui si sia verificata una violazione accertata, il Responsabile può sospendere

l'esecuzione di tale istruzione, fino a quando non sia stata chiarita l'ammissibilità di tale istruzione.

2.1.4. Garantire che chiunque agisca per suo conto o per conto del Titolare del trattamento e abbia accesso ai Dati Personali,

tratti tali dati solo secondo le istruzioni del Titolare del trattamento, a meno che non debba farlo in conformità a qualsiasi

disposizione di legge del SEE di uno qualsiasi degli Stati membri del SEE o di qualsiasi altra legislazione applicabile.

2.1.5. Attuare le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 GDPR, per le quali il Responsabile del

trattamento si impegna a valutare i potenziali rischi derivanti dalle attività di trattamento dei dati che svolge, tenendo conto

dei mezzi utilizzati per fornire i servizi (tecnologia, risorse, ecc.) e altre circostanze che possono avere un impatto sulla

sicurezza. 

2.1.6. Assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del trattamento, notifiche di violazioni

dei dati personali all'autorità di controllo competente e agli interessati interessati, valutazione dell'impatto sulla protezione dei

dati e consultazioni preventive ai sensi degli articoli da 32 a 36 GDPR o protezione dei dati locali applicabili regolamento,

tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

Le notifiche da effettuare al Cliente ai sensi del presente DPA verranno effettuate all'indirizzo e-mail del proprietario del

sistema registrato presso la Piattaforma. Il Cliente è l'unico responsabile di garantire che tale indirizzo e-mail sia aggiornato e

valido.

2.1.7. Quando necessario, conservare un registro delle attività di trattamento per conto del Titolare ai sensi dell'articolo 30

GDPR.
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2.1.8. Fornire al Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei propri obblighi. Le parti

concorderanno tra loro i termini in base ai quali il Responsabile del trattamento attesta il rispetto dei propri obblighi di legge.

Su richiesta del Titolare, il Responsabile fornirà al Titolare adeguata evidenza dell'attuazione delle misure tecniche e

organizzative previste dal presente DPA, delle istruzioni ricevute, nonché delle disposizioni di legge a tutela del SEE o di uno

qualsiasi dei gli Stati membri del SEE.

2.1.9. Consentire e contribuire agli audit, anche ispettivi, condotti dal Titolare o da altro revisore incaricato dal Titolare.

2.1.10. Mantenere il segreto sui Dati Personali ai quali il Responsabile del Trattamento ha avuto accesso per l'erogazione dei

Servizi, anche dopo la scadenza del termine del presente DPA. Il Responsabile del Trattamento si impegna a mantenere la più

rigorosa segretezza e riservatezza rispetto ai dati, documenti e informazioni ricevuti o di cui il Responsabile sia venuto a

conoscenza a seguito della prestazione dei Servizi, e a proteggerli da qualsiasi uso non autorizzato o da parte di terzi non

autorizzati ispezione delle parti.

Il Responsabile informerà immediatamente per iscritto il Titolare nel caso in cui un terzo non autorizzato abbia avuto accesso

o abbia preso visione dei rispettivi dati, documenti e informazioni riservati nonché dei risultati del lavoro svolto nell'ambito dei

Servizi. In tal caso, il Responsabile comunicherà anche il nominativo di tale terzo al Titolare del trattamento.

2.1.11. Garantire che l'accesso ai Dati Personali sia autorizzato solo a personale o collaboratori che si siano impegnati alla

riservatezza o siano soggetti a un adeguato obbligo legale di riservatezza, e che per la natura delle loro mansioni lavorative,

siano strettamente necessari all'erogazione dei Servizi .

Il Responsabile del trattamento garantisce che il personale autorizzato è debitamente istruito in materia di protezione dei dati

personali e ha acconsentito, espressamente e per iscritto, al rispetto delle misure di sicurezza adeguate al tipo e alle finalità

delle attività di trattamento dei dati, di cui sarà informato.

2.1.12. Per la prestazione dei Servizi, Salto può avvalersi di alcuni fornitori di servizi di terze parti situati al di fuori del SEE che

tratteranno i Dati personali. In tal caso, Salto richiederà che i fornitori rispettino le misure volte a proteggere i Dati Personali

stabilite in un contratto vincolante, salvo nei casi in cui la Commissione Europea abbia stabilito che il Paese in cui si trova il

destinatario fornisce un livello di protezione adeguato.

2.2. Esternalizzazione

2.2.1. Il Titolare concede al Responsabile del trattamento un'autorizzazione generale a incaricare altri responsabili del

trattamento per il trattamento dei Dati Personali. Inoltre, concede anche un'autorizzazione generale affinché tali sub-

responsabili del trattamento subappaltino anche ad altri sub-responsabili del trattamento. I Sub-responsabili del trattamento

attualmente impegnati nel trattamento dei Dati Personali sono inclusi nell'Appendice 1. Quando il Il Responsabile del

trattamento si avvale di altre società, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare del trattamento che si ritiene

automaticamente incluso in tale Appendice a partire da tale notifica, senza necessità di aggiornamento di tale Appendice.

2.2.2. Quando il Responsabile del trattamento incarica un altro Responsabile del trattamento per lo svolgimento di specifiche

attività di trattamento per conto del Titolare, il Responsabile del trattamento è obbligato a sottoscrivere un Sub-contratto di

trattamento dei dati nei termini previsti dal presente DPA.

2.2.3. Il sub-responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento e non tratterà i Dati Personali se non su

istruzione del Titolare e delle Clausole del presente DPA. Il Responsabile del trattamento dovrebbe disciplinare il nuovo

rapporto contrattuale in modo che i medesimi obblighi di protezione dei dati (istruzioni, misure di sicurezza, doveri, ecc.) e gli

stessi requisiti formali in materia di trattamento dei dati e diritti e libertà degli interessati siano adempiuti dal sub-
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responsabile del trattamento .

2.3. Esercizio dei diritti

2.3.1. Qualora gli interessati esercitino nei confronti del Responsabile del trattamento i diritti di accesso, rettifica,

cancellazione, di non essere oggetto di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, la limitazione del

trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati, il Responsabile del trattamento ne dà comunicazione al Titolare del

trattamento tale circostanza tramite posta elettronica all'indirizzo incluso nella Piattaforma. Il Responsabile del trattamento

assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto possibile, tenuto conto della natura del

trattamento, per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato

riconosciuti in Capo III del GDPR o della normativa locale applicabile sulla protezione dei dati.

2.3.2. In particolare, la Piattaforma può includere un'opzione per gli interessati per eliminare il proprio account della

Piattaforma. In tali casi, il Titolare del trattamento sarà informato, tramite posta elettronica o notifica inviata al proprio

account della Piattaforma, della richiesta dell'interessato e della data dopo la quale tale profilo utente e i relativi dati saranno

cancellati in modo inalterabile dalla Piattaforma o resi anonimi. Il Titolare del trattamento ha la facoltà di scaricare i dati dalla

Piattaforma prima della suddetta data al fine di rispettare i termini di conservazione dei dati del Titolare.

2.4. Misure di sicurezza

2.4.1. In accordo con le attività di trattamento dei dati individuate e, in accordo con l'analisi dei rischi effettuata dal

Responsabile del Trattamento, il Responsabile del Trattamento si impegna ad attuare le adeguate misure di sicurezza nel

rispetto dell'articolo 32 GDPR.

2.4.2. Le parti possono decidere di specificare le misure di sicurezza attuate e concordate dalle parti in un'appendice al

presente DPA.

2.5. Cessazione dei servizi

2.5.1. In merito al Trattamento 1: Alla cessazione definitiva dei Servizi KS (fatte salve le disposizioni della clausola 1.4 del

presente DPA), il Responsabile del trattamento distruggerà i Dati Personali e, se applicabile, eventuali copie, documenti o

materiali di supporto contenenti tali Dati Personali. Pertanto, al termine della durata dei Servizi KS in conformità alle

Condizioni Generali tempo per tempo applicabili (ossia quando il Titolare non rinnova i Servizi KS), salvo diversa espressa

indicazione scritta del Titolare, il Responsabile del Trattamento conserverà la banca dati ed i Dati Personali in essa contenuti

per un periodo di 6 mesi al fine di facilitare la riattivazione da parte del Cliente dei Servizi KS.

Decorsi tali 6 mesi senza che il Titolare abbia riattivato il Servizio KS o se in precedenza espressamente richiesto per iscritto

dal Titolare, i Servizi KS si intenderanno definitivamente terminati e, pertanto, il Responsabile del Trattamento dovrà

distruggere i Dati Personali, e, se applicabile, qualsiasi copia, documento o materiale di supporto contenente tali Dati

Personali.

In ogni caso, il Responsabile del trattamento potrà conservare una copia dei Dati Personali bloccata durante i periodi di

prescrizione delle responsabilità derivanti dall'esecuzione dei Servizi concordati. In tal caso, il Responsabile del trattamento

garantisce che non li tratterà a meno che il Responsabile del trattamento non sia tenuto a mettere i dati a disposizione della

Pubblica Amministrazione, dei Giudici e dei Tribunali durante i suddetti termini di prescrizione.

2.5.2. Per quanto riguarda il Trattamento 2: Al momento dell'esecuzione di ciascuno dei servizi di assistenza tecnica concreti

(ovvero dopo aver risolto l'incidenza concreta rispetto alla quale i servizi di assistenza tecnica dovevano essere resi), Salto
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dovrà, senza indebito ritardo (che non supererà i tre (3) giorni di calendario), distruggere i Dati personali o qualsiasi password

fornita per accedere a tali Dati personali e, se applicabile, qualsiasi copia, documento o materiale di supporto contenente tali

Dati Personali.

2.6. Violazione dei dati personali

2.6.1. In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento ne dà comunicazione al Titolare senza indebito

ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali, e tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato

dal Titolare presso la Piattaforma, unitamente a tutte le informazioni utili per la documentazione e comunicazione

dell'accaduto.

2.7. Responsabile della protezione dei dati

2.7.1. Il Responsabile del trattamento conferma espressamente di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati. A

tal fine, se il Cliente desidera contattarlo, può farlo tramite il seguente indirizzo di posta elettronica:

privacy@saltosystems.com

2.7.2. Il Responsabile della protezione dei dati del Responsabile del trattamento dei dati deve garantire, senza alcuna

restrizione, che tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati del SEE o degli Stati membri del SEE siano rispettate

presso il Responsabile del trattamento ed eseguite in relazione al rapporto contrattuale tra il Responsabile del trattamento e il

Titolare del trattamento.

2.7.3. Nel caso in cui il Responsabile della protezione dei dati rilevi eventuali irregolarità in tale connessione presso il

Responsabile del trattamento, è tenuto a informare il Titolare per iscritto senza indebito ritardo. In tal caso, il Responsabile

della protezione dei dati personali del Responsabile del trattamento è espressamente esonerato dall'obbligo di mantenere il

segreto nei confronti del Titolare.

 

3. Obblighi del Titolare.

Quando il Titolare del trattamento ha sede nel SEE, lo stesso accetta e garantisce di:

3.1. Fornire al Responsabile del trattamento i dati necessari affinché possa fornire i Servizi.

3.2. Rispettare tutti gli obblighi previsti dal GDPR per il trattamento dei Dati Personali e garantire, prima e durante tutto il

trattamento, il pieno rispetto del GDPR da parte del Titolare. Il Titolare, tra l'altro, dichiara che prima di caricare qualsiasi Dato

Personale sulla Piattaforma e/o di dare altrimenti accesso al Responsabile del Trattamento a qualsiasi Dato Personale, avrà

adempiuto agli obblighi e agli adempimenti di legge e avrà ottenuto tutti i consensi richiesti dalla normativa applicabile per la

raccolta dei Dati Personali (inclusi, tra gli altri, eventuali consensi specifici richiesti per il trattamento dei Dati Personali dei

Minori, se applicabile) e per dare accesso a tali Dati Personali al Responsabile del Trattamento e per il trattamento di tali Dati

Personali da parte del Responsabile del Trattamento fatto salvo quanto previsto dal presente DPA.

3.3. Supervisionare il trattamento dei Dati Personali.

Quando il Titolare del trattamento è localizzato al di fuori del SEE, lo stesso accetta e garantisce di:

3.4. Fornire al Responsabile del trattamento i dati necessari affinché possa fornire i Servizi.
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3.5. Rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati. Il Titolare, tra l'altro,

dichiara che prima di caricare qualsiasi Dato Personale sulla Piattaforma e/o di dare altrimenti accesso al Responsabile del

Trattamento a qualsiasi Dato Personale, avrà adempiuto agli obblighi e agli adempimenti di legge e avrà ottenuto tutti i

consensi richiesti dalla normativa applicabile per la raccolta dei Dati Personali (inclusi, tra gli altri, eventuali consensi specifici

richiesti per il trattamento dei Dati Personali di Minori, se applicabili), per dare accesso a tali Dati Personali al Responsabile

del Trattamento e per il trattamento di tali Dati Personali da parte del Responsabile del Trattamento fatto salvo quanto

previsto dal presente DPA.

3.6. Supervisionare il trattamento dei Dati Personali.

 

4. Responsabilità

Ciascuna delle parti del presente DPA sarà responsabile dei danni diretti che dovessero derivare dall'inadempimento delle

obbligazioni assunte con esso, e dovrà assumersi, in tal caso, il risarcimento dei danni che tale inadempimento potrebbe

arrecare all'altra Parte. La responsabilità massima totale di una delle parti nei confronti dell'altra ai sensi del presente DPA

sarà limitata alla responsabilità massima per evento concordata nelle Condizioni Generali che possono applicarsi di volta in

volta.

 

5. Varie

5.1. Eventuali modifiche e integrazioni al presente DPA devono essere accettate dalle parti e rese per iscritto per diventare

effettive.

5.2. Il presente DPA è incorporato e integra le Condizioni Generali. Inoltre, modifica e sostituisce parzialmente le disposizioni

delle Condizioni Generali che contravvengono o sono in contrasto con il contenuto del presente DPA (se esistente). A scanso

di equivoci, restano in vigore le restanti disposizioni delle Condizioni Generali.

5.3. Le eventuali comunicazioni da effettuare tra il Responsabile e il Titolare del trattamento nell'ambito del presente DPA

devono essere effettuate secondo le seguenti regole: 

un. Se indirizzata a Salto HQ o alla Controllata di Salto: deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo e-mail

privacy@saltosystems.com oppure tramite lettera con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

SALTO Systems, SL (All. Responsabile della protezione dei dati)

Arkotz 9, Poligono Lanbarren

Oiartzun (Gipuzkoa-Spagna)

B. Se indirizzato al Cliente: deve essere inviato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica del titolare del sistema indicato

nella Piattaforma, tramite la Piattaforma, tramite l'app mobile di Salto KS o tramite lettera con avviso di ricevimento

all'indirizzo del proprietario del sistema indicato nella Piattaforma.

In via eccezionale, ogni specifica comunicazione da inviare in merito alla prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica potrà

essere fatta allo specifico addetto che risolve l'incidente.
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6. Diritto applicabile e giurisdizione

6.1. Le parti di questo DPA concordano reciprocamente che eventuali differenze o disaccordi che possono sorgere in merito

all'interpretazione e/o all'esecuzione del DPA saranno risolti dai tribunali della giurisdizione in cui Salto HQ ha la propria sede

legale ai sensi della legge spagnola ed espressamente rinunciare a qualsiasi altra giurisdizione che possa corrispondere loro.

APPENDICE 1: SUB-RESPONSABILI DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza all'articolo 2.2.1 del presente DPA, il Responsabile del Trattamento dichiara, e il Titolare prende atto ed

accetta, che alla data della presente le società impegnate nel trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare sono le

seguenti:

Il trattamento 1:

Clay Solutions, BV (società del Gruppo Salto).

Clay Solutions, BV subappalta l'hosting della piattaforma a Microsoft Ireland Operations Limited e Qweb Internet Services

BV

Qweb Internet Services BV subappalta l'hosting della Piattaforma a Dataplace BV

Il trattamento 2:

Salto HQ.

Clay Solutions, BV (società del Gruppo Salto).

Disclaimer:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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