
Applicazioni cloud di controllo accessi
Norme sulla privacy delle applicazioni cloud per il controllo degli accessi

1. QUALI DATI PERSONALI ELABORANO LE NOSTRE APPLICAZIONI CLOUD DI

CONTROLLO ACCESSI?

In qualità di azienda leader nel settore del controllo accessi, SALTO fornisce diverse soluzioni cloud ai nostri clienti (come

SALTO KS, SALTO Nebula, SALTO Homelok e JustIN Mobile). L'accesso e l'utilizzo di tali applicazioni cloud di controllo

accessi è limitato a quei clienti (persone giuridiche o eventualmente persone fisiche) che hanno acquisito le corrispondenti

licenze d'uso o abbonamenti (il "Clienti”) e agli utenti autorizzati dai Clienti ad utilizzare alcune o parte delle loro funzionalità

(gli “Utenti”).  

Se vuoi diventare un Utente delle nostre piattaforme di controllo accessi o installare le nostre app mobili (il “ Piattaforme”),

SALTO dovrà trattare i tuoi dati personali e, inoltre, genererai determinati dati personali attraverso il tuo utilizzo delle

Piattaforme. Possiamo distinguere tra:

1.1 Dati personali che ci fornisci

Puoi fornire i seguenti dati: 

Su di te: Ci fornirai direttamente i tuoi dati personali al momento della registrazione in una qualsiasi delle nostre piattaforme.

I dati personali specifici dipendono da ciascuna Piattaforma, ma di solito si riferiscono a dati di identità e di contatto di

base; come nome, indirizzo e-mail o numero di telefono. Si prega di notare che le caselle contrassegnate da un asterisco (*)

sono strettamente necessarie per la registrazione o per il completamento di determinate azioni, pertanto non sarà possibile

procedere oltre se non fornite tali informazioni.

A proposito di altri:  Inoltre, a seconda del tuo ruolo di Utente all'interno della Piattaforma, puoi fornire dati personali su altri

quando aggiungi o inviti nuovi Utenti nel tuo sito o assegni chiavi ad altri Utenti per accedere ai tuoi locali dotati di prodotti

SALTO . Se stai invitando un nuovo Utente a unirsi alla nostra Piattaforma, fallo solo se sei precedentemente autorizzato a

fornire tali dati di terze parti a SALTO e li hai informati del trattamento dei loro dati ai sensi di questa politica.

L'utente è responsabile della veridicità e dell'accuratezza dei dati forniti, nonché di mantenere tali dati aggiornati nelle

Piattaforme. SALTO si riserva il diritto di escluderti dalla Piattaforma nel caso in cui tu abbia fornito dati falsi, fatte salve le

altre azioni che potrebbero procedere a norma di legge.

1.2. Dati personali che raccogliamo automaticamente

Al fine di fornire ai Clienti i servizi corrispondenti attraverso le diverse Piattaforme, potremmo raccogliere i seguenti dati:

Attività di accesso: Le nostre piattaforme registreranno la tua interazione con le serrature e le apparecchiature di controllo

accessi SALTO installate negli edifici o nei locali dei nostri Clienti. 

Dati di utilizzo: Possiamo raccogliere alcuni dati personali relativi al tuo utilizzo della Piattaforma e del dispositivo che stai

utilizzando. 

Nel caso delle nostre app mobili, tieni presente che se la versione del sistema operativo del tuo dispositivo è Android 6.0 o
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successiva, per poter utilizzare l'app per l'apertura di porte o altri dispositivi di controllo accessi SALTO tramite tecnologia

Bluetooth, Android richiede l'attivazione autorizzazioni di posizione. Tuttavia, SALTO non accederà né tratterà in altro modo

alcuna informazione relativa alla tua posizione.

Biscotti: Inoltre, utilizziamo cookie, pixel o tecnologie simili che sono strumenti web che consentono di memorizzare e

recuperare informazioni dagli Utenti al fine di offrire loro una migliore esperienza nell'uso e nella navigazione delle

Piattaforme. Puoi trovare ulteriori informazioni sui cookie e tecnologie simili utilizzate nella Politica sui cookie di ciascuna

Piattaforma.

1.3. Dati personali forniti da altri Utenti

Poiché è il Cliente a determinare quali Utenti possono utilizzare le proprie soluzioni di controllo accessi e quali Utenti a cui

sono assegnate le chiavi, altri Utenti possono inserire i tuoi dati nella Piattaforma. Ad esempio, ciò accade quando un Utente

esistente ti invita ad aderire alla nostra Piattaforma o quando ti vengono concesse chiavi digitali per accedere ai locali del

nostro Cliente (es. hotel, spazi di co-working, ecc.). 

A tal proposito, assicurati di avere la comoda autorizzazione prima di conferire a SALTO qualsiasi dato di terzi e ricordati di

informarli opportunamente sul trattamento dei loro dati prima di fornirli a SALTO e di ottenere il consenso richiesto, ove

opportuno. Inoltre, prestare particolare attenzione quando si inseriscono i dati di Utenti minorenni (Utenti di età inferiore a 14

anni). Fallo solo quando hai un consenso dato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul bambino. 

1.4. Dati personali che raccogliamo da altre fonti

Nel caso in cui accedi a qualsiasi Piattaforma tramite un social network, SALTO riceverà i tuoi dati identificativi e di contatto

da tale social network.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI?

A seconda della Piattaforma specifica che stai utilizzando e del tipo di Cliente (persone giuridiche o persone fisiche) che ti ha

concesso l'accesso, potremmo trattare i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento o responsabile del

trattamento. 

Laddove agiamo in qualità di controllore, la persona giuridica interessata sarà Salto Systems, SL (" Salto") con sede legale in

C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) – Spagna. 

Se sei interessato a sapere in quali casi agiamo come controllori o come responsabili del trattamento, continua a leggere per

trovare tutti i dettagli su ciascuna delle nostre Piattaforme. Si prega di notare che la sua politica sulla privacy è applicabile

solo in relazione al trattamento dei dati personali effettuato da SALTO in qualità di titolare del trattamento dei tuoi dati.

3. PERCHÉ E PER COSA TRATTEREMO I TUOI DATI PERSONALI?

In questa sezione puoi trovare informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento che SALTO effettuerà sui tuoi dati

personali e sulla base giuridica di tali attività di trattamento, a seconda della specifica Piattaforma che stai utilizzando.

3.1. SALTO KS

Trattamento in qualità di titolare:
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SALTO può trattare i dati personali all'interno di SALTO KS in qualità di titolare del trattamento nei seguenti casi:  

Dati dell'account: Poiché dovrai registrarti come Utente per poter accedere a SALTO KS, SALTO tratterà i tuoi dati per gestire

la tua registrazione e per fornire i servizi collegati al tuo account. Questo ti darà diritto a gestire attraverso un unico account

utente SALTO KS tutti i siti a cui i Clienti corrispondenti ti hanno concesso l'accesso. 

Puoi ottenere il tuo account SALTO KS in due modi diversi: 

1. Puoi registrarti direttamente come Utente di SALTO KS compilando il modulo di registrazione per il quale dovrai fornire

alcuni dati relativi alla tua identità.

2. Puoi essere invitato o aggiunto da un Cliente di SALTO KS che desidera concederti le chiavi per aprire determinate porte dei

suoi locali. Ciò significa che il Cliente può fornirci determinate informazioni su di te (come nome e indirizzo e-mail). 

Il trattamento dei dati del tuo account si baserà sul tuo rapporto contrattuale con SALTO come Utente di SALTO KS, poiché

dovrai accettare i Termini di servizio e/o il Contratto di licenza con l'utente finale corrispondenti per registrarti in SALTO KS. A

scanso di equivoci, qualsiasi attività di trattamento correlata alla fornitura dei servizi, nonché quando ti contattiamo per

argomenti relativi a SALTO KS, il trattamento si baserà su questi motivi. 

Dati analitici correlati: Utilizzeremo i tuoi dati anche per mantenere, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi, inclusa

la creazione e la distribuzione di rapporti e altro materiale. Cerchiamo sempre di utilizzare solo dati non personali per

questo scopo (a meno che ciò non sia possibile), quindi renderemo anonime le informazioni al fine di eliminare i tuoi dati

personali. Inoltre, potremmo utilizzarlo per controllare il rispetto dei nostri diritti di proprietà intellettuale e quando

comunichiamo con te per tenerti informato sui nostri prodotti e/o servizi che potrebbero essere di tuo interesse.

Dati relativi al sito: Inoltre, nel caso in cui tu sia un Cliente di tipo consumatore (ovvero un privato, che non sia un'azienda o

un professionista) che ha acquistato l'abbonamento ai servizi SALTO KS o che i tuoi dati siano stati inseriti in SALTO KS da

un utente di tipo consumatore Cliente, SALTO tratterà in qualità di titolare del trattamento tutti i dati all'interno del tuo

account SALTO KS. Ciò include anche i dati relativi a un sito specifico, come i permessi di accesso o le chiavi che ti sono

state concesse per accedere ai locali del Cliente e la tua interazione con i prodotti di chiusura SALTO installati in tali locali.

Tuttavia, le basi giuridiche per il trattamento dei tuoi dati personali sono le stesse sopra menzionate. 

Inoltre, SALTO e le sue entità del Gruppo possono anche elaborare i dati degli Utenti nel caso in cui il Cliente richieda

l'assistenza del nostro team di supporto tecnico per la risoluzione di un problema tecnico.

Elaborazione in qualità di responsabile: 

Anche se elaboriamo sempre l'account e i dati analitici in qualità di controller, i dati relativi al sito possono essere elaborati

come SALTO con il ruolo di responsabile del trattamento a seconda del tipo di cliente che utilizza le nostre Piattaforme. 

SALTO può trattare i dati personali all'interno di SALTO KS in qualità di responsabile del trattamento nel caso in cui tu sia un

Utente di un sito appartenente a un Cliente di tipo commerciale (es. Clienti che sono persone giuridiche), SALTO può trattare

alcuni dei dati relativi direttamente a tale sito in qualità di responsabile del trattamento dei dati per conto del nostro Cliente

che è abbonato ai servizi SALTO KS. Ad esempio, ciò include le autorizzazioni di accesso o le chiavi che ti sono state

concesse per accedere ai locali del Cliente e la tua interazione con i prodotti di chiusura SALTO installati in tali locali.

3.2. Nebula SALTO
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SALTO può trattare i dati personali all'interno di SALTO Nebula in due ruoli diversi a seconda del tipo di Cliente (consumatore

o azienda) che utilizza SALTO Nebula: 

Clienti consumatori – SALTO in qualità di titolare del trattamento: SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di titolare del

trattamento nelle due seguenti circostanze: 

Nel caso in cui tu sia un Cliente di tipo consumatore che ha acquistato l'abbonamento ai servizi SALTO Nebula; o, 

Nel caso in cui tu sia un Utente che è stato aggiunto o invitato a creare un account SALTO Nebula da un Cliente di tipo

consumatore, ciò significa che il Cliente ci fornirà alcuni dati personali su di te (come il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail). 

In questi casi, i tuoi dati saranno trattati sulla base di:

1. Rapporto contrattuale o precontrattuale : Poiché per la registrazione a SALTO Nebula dovrai accettare i Termini di servizio

e/o il Contratto di licenza con l'utente finale corrispondenti, il trattamento dei tuoi dati si baserà sul tuo rapporto

contrattuale con SALTO come Utente di SALTO Nebula. A scanso di equivoci, qualsiasi attività di trattamento correlata alla

fornitura dei servizi così come quando ti contattiamo per argomenti relativi a SALTO Nebula, il trattamento si baserà su

questi motivi.

2. Legittimo interesse: utilizzeremo i tuoi dati anche per mantenere, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi, inclusa la

creazione e la distribuzione di rapporti e altro materiale con informazioni anonime. Cerchiamo sempre di utilizzare solo dati

non personali per questo scopo (a meno che ciò non sia possibile), quindi renderemo anonime le informazioni al fine di

eliminare i tuoi dati personali. Inoltre, potremmo utilizzarlo per controllare il rispetto dei nostri diritti di proprietà intellettuale

e quando comunichiamo con te per tenerti informato sui nostri prodotti e/o servizi che potrebbero essere di tuo interesse.

Inoltre, SALTO e le sue entità del Gruppo possono anche elaborare i dati degli Utenti nel caso in cui il Cliente richieda

l'assistenza del nostro team di supporto tecnico per la risoluzione di un problema tecnico.

Clienti Business – SALTO come responsabile del trattamento: SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di responsabile

del trattamento nelle due seguenti circostanze: 

Nel caso in cui tu sia un Cliente di tipo business che ha acquistato l'abbonamento ai servizi SALTO Nebula; o, 

Nel caso in cui tu sia un Utente che è stato aggiunto o invitato a creare un account SALTO Nebula da un Cliente di tipo

business. 

In questi casi, SALTO tratterà tutti i tuoi dati personali all'interno di SALTO Nebula (inclusi, tra gli altri, nome, indirizzo e-mail,

diritti di accesso, attività di accesso e dati di utilizzo) per conto del nostro Cliente per fornire i servizi relativi al tuo account

SALTO Nebula. 

Inoltre, anche nel caso di clienti commerciali, SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento per

mantenere, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi, inclusa la creazione e la distribuzione di report e altro materiale.

In questo senso, come accennato in precedenza, anonimeremo per quanto possibile le informazioni al fine di eliminare i tuoi

dati personali.

3.3. SALTO Homelok

SALTO può trattare i dati personali all'interno di SALTO Homelok in due ruoli diversi a seconda del tipo di Cliente

(consumatore o azienda) utilizzando SALTO Homelok: 

Clienti consumatori – SALTO in qualità di titolare del trattamento: SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di titolare del
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trattamento nelle due seguenti circostanze: 

Nel caso in cui tu sia un Cliente di tipo consumatore che ha acquistato l'abbonamento ai servizi SALTO Homelok; o, 

Nel caso in cui tu sia un Utente che è stato aggiunto o invitato a creare un account SALTO Homelok da un Cliente di tipo

consumatore, ciò significa che il Cliente ci fornirà determinati dati personali su di te (come il tuo nome e il tuo indirizzo e-

mail). 

In questi casi, i tuoi dati saranno trattati sulla base di:

1. Rapporto contrattuale o precontrattuale : Poiché per la registrazione a SALTO Homelok dovrai accettare i Termini di servizio

e/o il Contratto di licenza con l'utente finale corrispondenti, il trattamento dei tuoi dati si baserà sul rapporto contrattuale

con SALTO in qualità di Utente di SALTO Homelok. A scanso di equivoci, qualsiasi attività di trattamento correlata alla

fornitura dei servizi e quando ti contattiamo per argomenti relativi a SALTO Homelok, il trattamento si baserà su questi

motivi.

2. Legittimo interesse: utilizzeremo i tuoi dati anche per mantenere, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi, inclusa la

creazione e la distribuzione di rapporti e altro materiale con informazioni anonime. Cerchiamo sempre di utilizzare solo dati

non personali per questo scopo (a meno che ciò non sia possibile), quindi renderemo anonime le informazioni al fine di

eliminare i tuoi dati personali. Inoltre, potremmo utilizzarlo per controllare il rispetto dei nostri diritti di proprietà intellettuale

e quando comunichiamo con te per tenerti informato sui nostri prodotti e/o servizi che potrebbero essere di tuo interesse.

Inoltre, SALTO e le sue entità del Gruppo possono anche elaborare i dati degli Utenti nel caso in cui il Cliente richieda

l'assistenza del nostro team di supporto tecnico per la risoluzione di un problema tecnico.

Clienti Business – SALTO come responsabile del trattamento: SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di responsabile

del trattamento nelle due seguenti circostanze: 

Se sei un Cliente di tipo business che ha acquistato l'abbonamento ai servizi SALTO Homelok; o, 

Nel caso in cui tu sia un Utente che è stato aggiunto o invitato a creare un account SALTO Homelok da un Cliente di tipo

business. 

In questi casi, SALTO tratterà tutti i tuoi dati personali all'interno di SALTO Homelok (inclusi, tra gli altri, nome, indirizzo e-mail,

diritti di accesso, attività di accesso e dati di utilizzo) per conto del nostro Cliente per fornire i servizi relativi al tuo account

SALTO Homelok. 

Inoltre, anche nel caso di clienti commerciali, SALTO tratterà i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento per

mantenere, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi, inclusa la creazione e la distribuzione di report e altro materiale.

In questo senso, come accennato in precedenza, anonimeremo per quanto possibile le informazioni al fine di eliminare i tuoi

dati personali.

3.4. JustIN Mobile

SALTO tratterà i tuoi dati personali all'interno dell'app JustIN Mobile in due diversi ruoli:

SALTO come controllore:

Quando completi il processo di registrazione nell'app JustIN Mobile, diventi un Utente e come tale al numero di telefono

associato al tuo dispositivo viene assegnato un codice o ID generato casualmente, che funge da ID del tuo dispositivo. 
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Pertanto, quando si utilizza JustIN Mobile App, SALTO tratterà i seguenti dati personali in qualità di titolare del trattamento:

numero di telefono, ID generato casualmente del dispositivo a cui è destinata la chiave mobile, ID generato casualmente della

chiave digitale, data di attivazione e scadenza dei permessi associati ai locali e numero di camera (se applicabile). 

Queste attività di trattamento vengono eseguite sulla base del rapporto contrattuale originato dall'accettazione del nostro

Contratto di licenza con l'utente finale nel processo di registrazione, nonché nel legittimo interesse di SALTO a mantenere,

sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi. Il trattamento dei suddetti dati è necessario per l'utilizzo dell'app JustIN

Mobile. 

Inoltre, SALTO e le sue entità del Gruppo possono anche elaborare i dati degli Utenti nel caso in cui il Cliente richieda

l'assistenza del nostro team di supporto tecnico per la risoluzione di un problema tecnico.

SALTO come trasformatore:

Inoltre, per poter utilizzare l'app JustIN Mobile come chiave digitale, è necessario essere preventivamente registrati alla

piattaforma utilizzata dal Cliente per la gestione degli accessi ai propri locali. 

A tal fine, la società preposta a tali locali ti registra nella propria Piattaforma e ti assegna alcune credenziali di accesso in

qualità di titolare del trattamento. Il Cliente trasferirà queste credenziali di accesso a SALTO e ogni volta che utilizzerai l'app,

SALTO rispedirà al Cliente le informazioni relative alla tua attività di accesso (es. informazioni sulla porta a cui hai effettuato

l'accesso).

3.5. Cookie e tecnologie simili

Le nostre Piattaforme possono utilizzare cookie e tecnologie simili che consentono di archiviare e recuperare informazioni dai

dispositivi degli Utenti al fine di migliorare la tua esperienza di utilizzo e ottenere una migliore comprensione di come gli Utenti

interagiscono con la Piattaforma per un ulteriore miglioramento dei nostri servizi, come descritto nella Politica sui cookie

corrispondente di ciascuna Piattaforma. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'installazione di tali cookie avverrà, a

condizione che tu abbia acconsentito.

4. CHI POTREBBE RICEVERE I TUOI DATI PERSONALI?

Nei termini descritti nella sezione 3. “Perché e per cosa tratteremo i tuoi dati personali?”,  SALTO può trasferire i suoi dati

personali alle sue entità del Gruppo - che possono essere consultate in https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-

systems-offices/ - (il "aziende del Gruppo”) e alle pubbliche autorità preposte, per le ragioni e per le finalità di cui al medesimo

articolo.

SALTO si avvale inoltre della collaborazione di alcuni fornitori di servizi di terze parti che potrebbero avere accesso ai tuoi dati

personali e trattarli in qualità di responsabili del trattamento in nome e per conto di SALTO per la fornitura dei servizi. In

questo senso, SALTO segue rigorosi criteri di selezione dei fornitori di servizi al fine di ottemperare ai propri obblighi in

materia di protezione dei dati e si impegna a sottoscrivere con loro il corrispondente Accordo sul trattamento dei dati, in base

al quale imporrà, tra gli altri, i seguenti obblighi: applicare misure tecniche e organizzative adeguate; trattare i dati personali

per le finalità concordate e seguendo rigorosamente le istruzioni scritte di SALTO; e la cancellazione o la restituzione dei dati

una volta terminata l'erogazione dei servizi. 

La informiamo che SALTO non vende le Sue informazioni a terzi. 
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5. EFFETTUEREMO TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI TUOI DATI PERSONALI?

I suddetti destinatari possono essere ubicati, in alcuni casi particolari, al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE). In tali

casi, SALTO richiede che detti destinatari rispettino le misure volte a proteggere i dati personali stabilite in un contratto scritto

vincolante, come le clausole contrattuali standard, salvo che la Commissione Europea abbia stabilito che il Paese in cui si

trova il destinatario fornisce un livello adeguato di protezione dei dati personali. È possibile ottenere una copia delle misure

richieste da SALTO contattando SALTO all'indirizzo indicato alla fine di questa politica.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO I TUOI DATI PERSONALI?

Conserviamo le tue informazioni personali per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per le quali vengono

elaborate e come richiesto per conformarsi alle leggi applicabili e/o come stabilito nella nostra politica di conservazione dei

dati e standard di gestione delle informazioni. 

In sostanza, possiamo distinguere i seguenti periodi di conservazione in relazione all'utilizzo delle nostre Piattaforme, a

seconda del tipo di dati trattati: 

Usage data & access activity: The personal data related with your activity in the Platform (e.g. your interaction with SALTO

locks and access points and the activity of administration roles in the Platform) will be kept for the period determined in the

Platform and automatically deleted thereafter. Where SALTO acts as controller, these data will be erased after the retention

period set by default in the relevant platform, which may range from 6 months to 2 years. As an exception, your data will

also be deleted after the Customer terminates its subscription to the Platform.

Dati dell'account utente: La tua identità e le informazioni di contatto relative al tuo account verranno elaborate fintanto che

rimani registrato come Utente di una qualsiasi delle nostre Piattaforme. Ciò significa che i tuoi dati continueranno a essere

elaborati fino alla cancellazione del tuo account. 

In determinate circostanze, SALTO può avere il diritto di rimuovere il tuo accesso alla Piattaforma nonché di disattivare il tuo

account, previa notifica, se non accedi alla Piattaforma per un certo periodo. 

Una volta scaduto il periodo corrispondente o raggiunte le pietre miliari, procederemo alla cancellazione dei tuoi dati personali

adottando le azioni necessarie a tale scopo. 

Tuttavia, si prega di notare che SALTO può conservare tali dati per un periodo più lungo per ottemperare agli obblighi di

conservazione dei dati determinati dalla legge o per tutto il tempo che possono derivare responsabilità per SALTO per

l'esecuzione del nostro rapporto. I Suoi dati saranno opportunamente conservati e SALTO non tratterà i dati a meno che non

sia necessario per la formulazione, l'esercizio o la difesa di pretese o quando sia richiesto dalle Pubbliche Autorità, Giudici e

Tribunali durante il periodo di prescrizione di diritti o obblighi di legge . 

7. QUALI DIRITTI HAI QUANDO CI FORNISCI DATI PERSONALI? DOVE PUOI

PRESENTARE UN RECLAMO?

Ai sensi della normativa vigente, puoi esercitare i tuoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione,

portabilità dei dati e di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato,

dimostrando preventivamente in modo appropriato la tua identità (ivi inclusa, se necessario, fornendo una copia del tuo

documento di identità o equivalente), tramite il modulo di contatto “Contatta il nostro Responsabile della protezione dei dati ”.
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Se non siamo in grado di identificarti come Utente, potremmo chiederti ulteriori informazioni al riguardo.

Parimenti, nel caso in cui un qualsiasi trattamento dei tuoi dati sia basato sul tuo consenso a SALTO, hai il diritto di revocare

in qualsiasi momento il tuo consenso al trattamento basato su di esso, scrivendo una e-mail all'indirizzo di posta elettronica

indicato. Tuttavia, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca del consenso.

Se Lei ritiene che SALTO o una qualsiasi delle aziende del suo Gruppo non abbia rispettato alcuno dei suddetti diritti, avrà il

diritto di sporgere reclamo all’Autorità di controllo competente.

Infine, tieni presente che puoi esercitare questi diritti nei confronti di SALTO solo in relazione ai dati che stiamo trattando in

qualità di responsabile del trattamento. Tuttavia, poiché trattiamo alcuni dati personali sopra menzionati in qualità di

responsabili del trattamento per conto dei nostri Clienti, devi contattare direttamente il Cliente (ovvero il gestore dei locali per i

quali ti è stato concesso l'accesso) se hai domande o vuoi esercitare il tuo diritti rispetto a tali dati. 

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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