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Il cliente che sottoscrive il presente documento, firma un contratto con la società spagnola Salto Systems S.L. per la 
fornitura dei servizi SaaS nominati “Salto KS Keys as a Service” attraverso la piattaforma “Salto KS Keys as a Service” 
(rispettivamente, “Servizi KS” e la “Piattaforma”). I suddetti servizi sono soggetti alle Condizioni Generali dei servizi “Salto 
KS Key as a Service” di volta in volta applicabili (le “Condizioni Generali“). 

Inoltre, Salto Systems, S.L. e/o la filiale di Salto Systems, S.L. corrispondente all’area geografica di domicilio del cliente 
potrebbe dover prestare servizi di assistenza tecnica relativi ai suddetti Servizi KS e/o all’hardware di bloccaggio 
associato (i “Servizi di Assistenza Tecnica”). I Servizi KS e i Servizi di Assistenza Tecnica saranno di seguito nominati 
congiuntamente i ”Servizi“. 

Per la prestazione dei Servizi, Salto Systems, S.L. e occasionalmente la filiale di Salto Systems, S.L. corrispondente 
all’area geografica di suo domicilio, devono accedere e trattare i dati personali per suo conto. Salto Systems, S.L. e la 
filiale corrispondente di Salto Systems, S.L. agiscono ognuna in qualità di responsabile di tali dati personali e Lei in qualità 
di titolare degli stessi. 

Pertanto, Salto Systems, S.L. e la filiale corrispondente di Salto Systems, S.L., avente sede all’interno dello Spazio 
Economico Europeo (di seguito “SEE”) SONO OBBLIGATE ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei 
Dati (il “GDPR”) A STIPULARE UN ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI con il cliente. 

Di conseguenza, il presente Accordo sul Trattamento dei Dati (Data Processing Agreement, di seguito il “DPA”) è 
formalizzato tra (a) il cliente che sottoscrive i Servizi KS (il “Cliente” o il “Titolare del Trattamento”), (b) Salto Systems, 
S.L. (“Salto HQ”) e, (c) la filiale di Salto HQ corrispondente all’area geografica di domicilio del Cliente (i cui dati e l’identità 
effettivi possono essere consultati su  https://www.saltosystems.com/en/quick-links/salto-systems-offices ) (la “Filiale di 
Salto”). Salto HQ e la Filiale di Salto saranno inoltre di seguito denominate congiuntamente e indistintamente “Salto” o il 
“Responsabile del Trattamento”.  

Se il cliente è una persona fisica che agisce nel contesto di un’attività strettamente personale o domestica, il contenuto del 
DPA applicabile è quello della sezione A. In tutti gli altri casi, il contenuto del DPA applicabile è quello definito nella sezione 
B. 

Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali potrà anche essere soggetto a una legislazione non europea. 
Fatto salvo quanto indicato in modo specifico nel presente DPA, il contenuto dello stesso si applica indipendentemente 
dalla legislazione sulla protezione dei dati applicabile al trattamento dei dati. 

Accettando le Condizioni Generali, le parti stipulano il presente DPA come previsto dalla normativa applicabile, che con il 
presente atto il Cliente riconosce e accetta.

Accordo Sul Trattamento Dei Dati 
SALTO KS
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Sezione A: Applicabile alle persone fisiche che agiscono nel contesto di un’attività puramen-
te personale o domestica:  
 
Il presente DPA entra in vigore alla data della sua accettazione da parte del Cliente e resta valido fino alla cessazione 
definitiva dei Servizi KS. Ai fini del presente DPA, i Servizi KS saranno considerati definitivamente cessati alla prima delle 
seguenti date:

a. Una volta scaduto il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali applicabili di volta in volta (ovvero 
qualora il Cliente non rinnovi i Servizi KS) e il Cliente ha espressamente notificato per iscritto a Salto la propria 
intenzione di non rinnovare ulteriormente in futuro i Servizi KS o; 

b. Una volta scaduto il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali applicabili di volta in volta (ovvero 
qualora il Cliente non rinnovi i Servizi KS) e sono trascorsi 6 mesi senza alcun rinnovo dei Servizi KS da parte del 
Cliente. 
 

Il presente DPA contiene una descrizione dettagliata dei servizi forniti. Le attività di trattamento dei dati svolte da Salto saran-
no solo quelle strettamente necessarie alla fornitura dei Servizi acquistati dal Cliente.  

Salto può trattare i dati personali esclusivamente al fine di fornire i Servizi acquistati dal Cliente. In tal senso, Salto adempierà 
agli obblighi stabiliti dall’articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). In particolare, e fatti salvi gli 
altri obblighi imposti dal GDPR, in qualità di Responsabile del Trattamento, Salto deve adempiere ai seguenti obblighi: 

• Utilizzare i dati personali al solo scopo di offrire la Piattaforma, i Servizi KS, e i Servizi di Assistenza Tecnica e attenendo-
si alle istruzioni del Cliente. 

• Non comunicare i dati personali a terzi, salvo previa autorizzazione espressa del Cliente.
• Mantenere il riserbo sui Dati Personali a cui Salto ha acceduto per la fornitura dei Servizi, anche dopo la scadenza del 

termine del presente DPA.
• Informare tempestivamente il Cliente dal momento in cui Salto è a conoscenza di una violazione dei dati personali, trami-

te l’indirizzo email indicato dal Cliente sulla Piattaforma, insieme a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione e 
la comunicazione dell’incidente. 

• Trattare i dati personali attuando le misure di sicurezza appropriate in conformità con l’articolo 32 del GDPR, nonché 
rispettare e adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative eventualmente necessarie al fine di garantire la riser-
vatezza, la segretezza e l’integrità dei dati personali a cui ha accesso.

• Alla cessazione definitiva dei Servizi KS, Salto distruggerà i Dati Personali e, se del caso, qualsiasi copia, documento 
o materiale di supporto contenente tali Dati Personali. In ogni caso, Salto potrà archiviare una copia dei Dati Personali 
bloccati durante i periodi di prescrizione di responsabilità derivanti dall’esecuzione dei Servizi concordati. In tal caso, 
Salto garantisce che non tratterà tali dati fatto salvo l’eventuale obbligo di mettere i dati a disposizione della Pubblica 
Amministrazione, dei Giudici e dei Tribunali nel corso dei periodi di prescrizione di cui sopra.

 
Il Cliente concede a Salto l’autorizzazione generica a incaricare altri Responsabili dei Dati per il trattamento dei Dati Personali. 
Concede altresì l’autorizzazione generica affinché tali sub-responsabili possano subappaltare altri sub-responsabili. 

Il Cliente dichiara di essere maggiorenne e debitamente autorizzato a caricare i dati personali del interessato sulla Piattafor-
ma (ivi compreso, fra gli altri, qualsiasi consenso specifico riguardante i dati personali dei bambini) e di concedere a Salto 
l’accesso a tali dati personali per il loro trattamento ai sensi delle disposizioni del presente DPA. 

Salto conferma espressamente di aver nominato un Responsabile della Protezione dei Dati. A tale scopo, qualora lo desideri il 
Cliente potrà contattarlo al seguente indirizzo email: privacy@saltosystems.com  

Tutte le comunicazioni destinate al Cliente nel contesto del presente DPA saranno inviate per email all’indirizzo del titolare 
del sistema indicato sulla Piattaforma, attraverso la stessa, l’app mobile di Salto KS o a mezzo lettera con ricevuta di ritorno 
all’indirizzo del titolare del sistema indicato sulla Piattaforma. 
 
Affinché Salto sia in grado di offrire i servizi della Piattaforma, i Servizi KS e i Servizi di Assistenza Tecnica, il Cliente accetta e 
garantisce di fornirgli tutti i dati necessari allo scopo.  
 
Ciascuna delle parti del presente DPA sarà responsabile per i danni diretti che potrebbero insorgere dalla violazione degli 
obblighi assunti in virtù dello stesso, e in quel caso dovrà assumersi il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’altra 
Parte a causa di tale mancanza. La responsabilità massima totale di ciascuna parte nei confronti dell’altra ai sensi del presen-
te DPA sarà limitata alla responsabilità massima per evento concordata nelle Condizioni Generali applicabili di volta in volta. 

Le parti del presente DPA convengono reciprocamente che eventuali differenze o disaccordi che potrebbero insorgere 
relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del DPA saranno risolte dai Tribunali della giurisdizione in cui Salto HQ ha 
sede legale in ottemperanza alla legge spagnola e rinunciano espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa loro 
corrispondere.
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Sezione B: Applicabile ai soggetti giuridici che non agiscono nel contesto di un’attività pura-
mente personale o domestica: 

1. Oggetto del DPA

1.1. L’oggetto del presente DPA è il trattamento dei dati effettuato da Salto HQ e dalla Filiale di Salto, in qualità di 
Responsabile del Trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, in conformità con le sue istruzioni presenti nella 
relazione contrattuale principale che vincola le parti, ai sensi degli obblighi stabiliti negli Articoli 28 e 29 del GDPR e la 
legge locale applicabile in materia di protezione dei dati. 

1.2. Dati Personali. Per la prestazione dei Servizi, il Titolare del Trattamento metterà a disposizione del Responsabile 
del Trattamento i dati personali riguardanti le seguenti categorie e soggetti interessati: nome e cognome, email, numero 
di telefono cellulare, paese, fotografia utente (opzionale), indirizzo (opzionale) e lingua (opzionale) degli utenti creati dal 
titolare del sistema (di seguito i “Dati Personali”). 

1.3. Trattamento dei dati.  
 
Il trattamento dei dati comporterà: 

a. l’hosting e l’accesso da parte di Salto HQ ai Dati Personali caricati dal Cliente sulla Piattaforma e ai database 
che li contengono, ai fini della fornitura dei Servizi KS, della manutenzione della Piattaforma e della prestazione dei 
Servizi di Assistenza Tecnica (“Trattamento 1”). 
b. l’accesso all’intero database contenente i Dati Personali, o a parte di esso, da parte della Filiale di Salto ai fini 
della prestazione, su richiesta del Cliente, dei Servizi di Assistenza Tecnica (il “Trattamento 2”). 

1.4. Durata. Il presente DPA entra in vigore alla data della sua accettazione da parte del Cliente e resta valido fino alla 
cessazione definitiva dei Servizi KS. Ai fini del presente DPA, i Servizi KS saranno considerati definitivamente cessati alla 
prima delle seguenti date:

a. una volta scaduto il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali applicabili di volta in volta (ovve-
ro qualora il Cliente non rinnovi i Servizi KS) e il Cliente ha espressamente notificato per iscritto a Salto la propria 
intenzione di non rinnovare ulteriormente in futuro i Servizi KS o;
b. una volta scaduto il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali applicabili di volta in volta (ovvero 
qualora il Titolare del Trattamento non rinnovi i Servizi KS) e sono trascorsi 6 mesi senza alcun rinnovo del termine 
dei Servizi KS da parte del Titolare del Trattamento.

Le parti concordano che al termine dei Servizi di Assistenza Tecnica e al termine definitivo dei Servizi KS, relativamente 
alla distruzione dei Dati Personali si applicheranno le disposizioni della clausola 2.5.

2. Obblighi del Responsabile del Trattamento 

2.1. Obblighi generali: 
 
I singoli Responsabili del Trattamento sono obbligati a: 

2.1.1.  Utilizzare l’oggetto dei Dati Personali del trattamento, nonché quei dati che possono essere raccolti dal Respon-
sabile del Trattamento, solo se necessario alla prestazione dei Servizi e nel rispetto delle disposizioni delle Condizioni 
Generali applicabili di volta in volta. In ogni caso, i Dati Personali non potranno essere usati dal Responsabile del Tratta-
mento per i propri scopi. 

2.1.2.  Comunicare immediatamente al Titolare del Trattamento qualsiasi violazione delle leggi locali in materia di pro-
tezione dei dati che il Responsabile del Trattamento ritenga in essere. 

2.1.3.  Trattare i Dati Personali secondo le istruzioni del Titolare del Trattamento, che devono essere inviate per iscritto al 
seguente indirizzo email: privacy@saltosystems.com. 
 
Qualora il Responsabile del Trattamento ritenesse che un’istruzione del Titolare del Trattamento violi una qualsiasi dispo-
sizione legale dello SEE o di qualsiasi Stato Membro dello SEE sulla protezione dei dati, deve darne immediata comuni-
cazione per iscritto al Titolare del Trattamento. Nel caso di violazione comprovata, il Responsabile del Trattamento potrà 
sospendere l’esecuzione di tale istruzione fino a quando non ne sia stata chiarita l’ammissibilità. 

2.1.4.  Assicurare che chiunque agisca in suo nome o a nome del Titolare del Trattamento e che ha accesso ai Dati 
Personali tratti solo i dati indicati nelle istruzioni del Titolare del Trattamento, salvo l’obbligo di farlo in ottemperanza a 
eventuali disposizioni legali dello SEE o di qualsiasi Stato Membro dello SEE o altra legislazione applicabile. 

2.1.5.  Attuare le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell’articolo 32 del GDPR, al cui scopo il Respon-
sabile del Trattamento si impegna a valutare i rischi potenziali che possono insorgere dalle attività di trattamento dei dati 
dallo stesso intraprese, prendendo in considerazione i mezzi usati per la fornitura dei servizi (tecnologia, risorse, ecc.) e 
altre circostanze che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza. 
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2.1.6.  Aiutare il Titolare del Trattamento a garantire l’adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, 
alle notifiche di violazioni dei dati personali all’ente di controllo corrispondente e ai soggetti interessati coinvolti, alla 
valutazione dell’impatto della protezione dei dati e alle consultazioni previe ai sensi degli articoli dal 32 al 36 del GDPR o 
regolamento locale applicabile sulla protezione dei dati, considerando la natura del trattamento e le informazioni disponi-
bili al Responsabile del Trattamento. 
Le comunicazioni al Cliente ai sensi del presente DPA saranno inviate all’indirizzo email del proprietario del sistema 
registrato sulla Piattaforma. Il Cliente è il solo responsabile della correttezza e della validità dell’indirizzo email fornito. 

2.1.7.  Se necessario, conservare la registrazione delle attività di trattamento per conto del Titolare del Trattamento ai 
sensi dell’articolo 30 del GDPR.  

2.1.8.  Fornire al Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare l’adempimento ai propri obblighi. 
Le parti concordano fra loro i termini secondo i quali il Responsabile del Trattamento certifica l’adempimento ai propri 
obblighi legali. 
Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento fornirà al primo prove adeguate dell’attuazione 
delle misure tecniche e organizzative in ottemperanza al presente DPA, le istruzioni ricevute, nonché le disposizioni legali 
sulla protezione, proprie dello SEE o di uno qualsiasi degli Stati Membri dello SEE. 

2.1.9.  Consentire e contribuire alle revisioni, comprese le ispezioni, condotte dal Titolare del Trattamento o altro revisore 
da questi incaricato. 

2.1.10.  Mantenere il riserbo sui Dati Personali a cui il Responsabile del Trattamento ha avuto accesso per la fornitura dei 
Servizi, anche dopo la scadenza del termine del presente DPA. Il Responsabile del Trattamento si impegna a mantenere 
la massima segretezza e riservatezza relativamente ai dati, ai documenti e alle informazioni ricevute o di cui lo stesso è 
venuto a conoscenza in seguito alla prestazione dei Servizi, e di proteggerli da qualsiasi uso non autorizzato o ispezione 
non autorizzata di terzi. 
Il Responsabile del Trattamento informerà tempestivamente per iscritto il Titolare del Trattamento qualora una terza 
parte non autorizzata abbia ottenuto l’accesso o abbia ispezionato i rispettivi dati riservati, i documenti e le informazioni, 
nonché i risultati del lavoro effettuato nell’ambito dei Servizi. In tal caso, il Responsabile del Trattamento dovrà anche 
comunicare al Titolare del Trattamento anche il nome di tale terza parte. 

2.1.11.  Assicurare che l’accesso ai Dati Personali sia solo autorizzato al personale o ai collaboratori che hanno sottos-
critto un impegno di riservatezza o sono soggetti a un obbligo statutario adeguato di riservatezza, e che per la natura dei 
loro compiti lavorativi sono strettamente indispensabili per la fornitura dei Servizi. 
Il Responsabile del Trattamento garantisce che il personale autorizzato è debitamente formato in materia di protezione 
dei dati personali e ha espressamente convenuto per iscritto di rispettare le misure di sicurezza adeguate al tipo e agli 
scopi delle attività di trattamento dei dati, di cui dovrà essere informato. 

2.1.12.  Per l’esecuzione dei Servizi, Salto può coinvolgere alcuni fornitori di servizi di terze parti situati al di fuori del 
SEE che elaborano i Dati personali. In tal caso, Salto richiede ai fornitori di rispettare le misure volte a proteggere i Dati 
personali stabiliti in un contratto vincolante, tranne nei casi in cui la Commissione europea abbia stabilito che il paese in 
cui si trova il destinatario fornisce un livello adeguato di protezione. 

2.2. Outsourcing 

2.2.1.  Il Titolare del Trattamento concede al Responsabile del Trattamento l’autorizzazione generica a incaricare altri 
responsabili dei dati per il trattamento dei Dati Personali. Concede altresì l’autorizzazione generica affinché tali respon-
sabili dei dati in subcontratto possano subappaltare altri sub-responsabili dei dati. 
Il sub-responsabile o i sub-responsabili dei dati, attivi nel trattamento dei Dati Personali sono inclusi nell’Appendice 1. 
Se il Responsabile del Trattamento incarica altre società, dovrà informare il Titolare del Trattamento essendo considerato 
automaticamente incluso in tale Appendice in conseguenza di tale notifica, senza dover aggiornare l’Appendice.  

2.2.2.  Se il Responsabile del Trattamento incarica un altro Responsabile del Trattamento di svolgere attività di tratta-
mento specifiche per conto del Titolare del Trattamento, è fatto obbligo al primo di firmare un accordo per il trattamento 
(subcontratto) dei dati secondo i termini previsti nel presente DPA.  

2.2.3.  Il sub-Responsabile del Trattamento è considerato un Responsabile del Trattamento e non dovrà trattare i Dati 
Personali salvo dietro istruzioni dal Titolare del Trattamento e secondo quanto previsto nelle Clausole del presente DPA. 
Il Responsabile del Trattamento dovrebbe regolare il nuovo rapporto contrattuale affinché il sub-Responsabile del Tratta-
mento adempia agli stessi obblighi di protezione dei dati (istruzioni, misure di sicurezza, doveri, ecc.) e gli stessi requisiti 
formali riguardanti il trattamento dei dati e i diritti e le libertà dei soggetti interessati. 
 

2.3.  Esercizio dei diritti 

2.3.1.  Se i soggetti interessati esercitano nei confronti del Responsabile del Trattamento i diritti di accesso, rettifica, 
cancellazione, restrizione del trattamento, obiezione e portabilità dei dati, o chiedono di non essere l’oggetto di una 
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decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, il Responsabile del Trattamento comunicherà al Titolare 
del Trattamento tale circostanza per email all’indirizzo inserito nella Piattaforma. 
Il Responsabile del Trattamento aiuterà il Titolare del Trattamento adottando misure tecniche e organizzative adeguate, 
nella misura in cui sia possibile, tenendo conto della natura del trattamento, per l’adempimento dell’obbligo del Titolare 
del Trattamento di rispondere a richieste di esercizio dei diritti del interessato riconosciuti nel Capitolo III del GDPR o 
regolamento locale applicabile sulla protezione dei dati. 

2.3.2.  In particolare, la Piattaforma può prevedere la possibilità per i soggetti interessati di cancellare il proprio account 
dalla Piattaforma. In quei casi, il Titolare del Trattamento dovrà essere informato, per email o mediante notifica inviata al 
suo account della Piattaforma, della richiesta del soggetto interessato e della data dopo la quale il profilo e relativi dati 
del soggetto interessato saranno cancellati in maniera non modificabile dalla Piattaforma, ovvero resi anonimi. Il Titolare 
del Trattamento sarà autorizzato a scaricare i dati dalla Piattaforma prima della data sopracitata, al fine di rispettare i 
termini di conservazione dei dati stabiliti per il Titolare del Trattamento.  
 

2.4. Misure di sicurezza 

2.4.1.  Nel rispetto delle attività di trattamento dei dati identificate e in ottemperanza all’analisi dei rischi svolta dal Res-
ponsabile del Trattamento, questi si impegna ad attuare le misure di sicurezza adeguate in conformità con l’articolo 32 
del GDPR. 

2.4.2.  Le Parti possono decidere di specificare le misure di sicurezza attuate e da esse concordate in un’Appendice al 
presente DPA. 

2.5. Cessazione dei servizi 

2.5.1.  Relativamente al Trattamento 1: Alla cessazione definitiva dei Servizi KS, in virtù delle disposizioni della clausola 
1.4 del presente DPA, il Responsabile del Trattamento distruggerà i Dati Personali e, se del caso, qualsiasi copia, docu-
mento o materiale di supporto contenente tali Dati Personali. 
Di conseguenza, scaduto il termine dei Servizi KS ai sensi delle Condizioni Generali applicabili di volta in volta (ovvero 
qualora il Titolare del Trattamento non rinnovi i Servizi KS), se non espressamente indicato altrimenti per iscritto dal 
Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento è tenuto a mantenere il database e i Dati Personali in esso 
contenuti per un periodo di 6 mesi allo scopo di agevolare la riattivazione del Cliente ai Servizi KS. 
Una volta trascorsi 6 mesi senza alcuna riattivazione dei Servizi KS da parte del Titolare del Trattamento o dietro sua 
precedente esplicita richiesta scritta, i Servizi KS saranno considerati definitivamente cessati, pertanto il Responsabile 
del Trattamento distruggerà i Dati Personali e, se del caso, qualsiasi copia, documento o materiale di supporto che li 
contenga. 
In ogni caso, il Responsabile del Trattamento potrà archiviare una copia dei Dati Personali bloccati durante i periodi di 
prescrizione di responsabilità derivanti dall’esecuzione dei Servizi concordati. In questo caso, il Responsabile del Tratta-
mento garantisce che non tratterà tali dati fatto salvo l’eventuale obbligo di mettere i dati a disposizione della Pubblica 
Amministrazione, dei Giudici e dei Tribunali nel corso dei periodi di prescrizione di cui sopra. 

2.5.2.  Relativamente al Trattamento 2: Alla prestazione di ogni singolo effettivo Servizio di Assistenza Tecnica (ovvero 
alla risoluzione del problema concreto in relazione al quale era richiesta la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica), 
Salto dovrà tempestivamente (senza superare i tre (3) giorni lavorativi) distruggere i Dati Personali o eventuali password 
date per accedervi e, se del caso, qualsiasi copia, documento o materiale di supporto contenente tali Dati Personali. 

2.6. Violazione dei Dati Personali 
 
In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del Trattamento dovrà informare tempestivamente il Titolare 
del Trattamento dal momento in cui Salto è a conoscenza di una violazione dei dati personali, tramite l’indirizzo email 
indicato dal Titolare del Trattamento sulla Piattaforma, insieme a tutte le informazioni rilevanti per la documentazione e la 
comunicazione dell’incidente. 

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 tale scopo, qualora lo desideri il Cliente potrà contattarlo al seguente indirizzo email: privacy@saltosystems.com. 

2.7.2.  Il Responsabile della Protezione dei Dati del Responsabile del Trattamento deve assicurare senza alcuna limita-
zione che presso il Responsabile del Trattamento è in essere la conformità a tutte le disposizioni in materia di protezione 
dei dati dello SEE o degli Stati Membri dello SEE, nonché la loro esecuzione in relazione al rapporto contrattuale tra il 
Responsabile del Trattamento e il Titolare del Trattamento. 

2.7.3.  Qualora il Responsabile della Protezione dei Dati rilevasse irregolarità a tale riguardo presso il Responsabile del 
Trattamento, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare del Trattamento. In tal caso, il Responsabile della 
Protezione dei Dati del Responsabile del Trattamento sarà espressamente esentato dall’obbligo di segretezza nei con-
fronti del Titolare del Trattamento. 
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3. Obblighi del Titolare del Trattamento 

Se il Titolare del Trattamento ha domicilio nello SEE, deve accettare e garantire di: 

a. Fornire al Responsabile del Trattamento tutte le informazioni necessarie alla prestazione dei Servizi.  

b. Adempiere a tutti gli obblighi previsti nel GDPR per il trattamento dei Dati Personali e assicurare, previamente e 
per tutta la durata del trattamento, la totale conformità al GDPR. Con la presente, il Titolare del Trattamento dichiara 
altresì che prima di caricare qualsiasi Dato Personale sulla Piattaforma e/o altrimenti darvi accesso al Responsabile 
del Trattamento, avrà adempiuto a tutte le formalità e ai requisiti legali e avrà ottenuto tutti i consensi richiesti 
ai sensi della legislazione applicabile per la raccolta dei Dati Personali (compresi, fra gli altri, eventuali consensi 
specifici richiesti per il trattamento dei Dati Personali dei minori, se del caso) e per dare accesso al Responsabile 
del Trattamento a tali Dati Personali, nonché per il trattamento degli stessi da parte di quest’ultimo, ai sensi delle 
disposizioni del presente DPA. 

c. Vigilare il trattamento dei Dati Personali. 

Se il Titolare del Trattamento ha domicilio al di fuori dello SEE, deve accettare e garantire di:  

a. Fornire al Responsabile del Trattamento tutte le informazioni necessarie alla prestazione dei Servizi.  

b. Adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile sulla protezione dei dati. Con la presente, il 
Titolare del Trattamento dichiara altresì che prima di caricare qualsiasi Dato Personale sulla Piattaforma e/o altri-
menti darvi accesso al Responsabile del Trattamento, avrà adempiuto a tutte le formalità e ai requisiti legali e avrà 
ottenuto tutti i consensi richiesti ai sensi della legislazione applicabile per la raccolta dei Dati Personali (compresi, 
fra gli altri, eventuali consensi specifici richiesti per il trattamento dei Dati Personali dei minori, se del caso) e per 
dare accesso al Responsabile del Trattamento a tali Dati Personali, nonché per il trattamento degli stessi da parte di 
quest’ultimo, ai sensi delle disposizioni del presente DPA. 

c. Vigilare il trattamento dei Dati Personali. 

4. Responsabilità 
 
Ciascuna delle parti del presente DPA è responsabile per i danni diretti che potrebbero insorgere dalla violazione degli 
obblighi assunti in virtù dello stesso, e in quel caso dovrà assumersi il risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’al-
tra Parte a causa di tale mancanza. La responsabilità massima totale di ciascuna parte nei confronti dell’altra ai sensi del 
presente DPA è limitata alla responsabilità massima per evento concordata nelle Condizioni Generali applicabili di volta in 
volta. 

5. Varie 

5.1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente DPA devono essere accettate dalle parti e formulate per iscritto ai fini 
della loro efficacia. 

5.2. Il presente DPA è integrato e completa le Condizioni Generali. Modifica altresì e sostituisce in parte le disposizioni 
delle Condizioni Generali che violino o siano in conflitto con il contenuto del presente DPA (se presenti). Per dissipare 
ogni dubbio, le restanti disposizioni delle Condizioni Generali rimangono in vigore. 

5.3. Eventuali comunicazioni scambiate tra il Responsabile del Trattamento e il Titolare del Trattamento nell’ambito del 
presente DPA dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti regole: 

a. Se indirizzate a Salto HQ o alla Filiale di Salto:  saranno inviate per email all’indirizzo privacy@saltosystems.com o 
a mezzo lettera con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
 
SALTO SYSTEMS, S.L. (Att. Data Protection Officer) 
Arkotz 9, Polígono Lanbarren  
Oiartzun (Gipuzkoa-Spagna) 

b. Se indirizzate al Cliente: saranno inviate per email all’indirizzo del titolare del sistema indicato sulla Piattaforma, 
attraverso la stessa, l’app mobile di Salto KS o a mezzo lettera con ricevuta di ritorno all’indirizzo del titolare del 
sistema indicato sulla Piattaforma. 

In via eccezionale, eventuali comunicazioni specifiche da inviare relativamente alla prestazione dei Servizi di Assistenza 
Tecnica potranno essere indirizzate all’addetto specifico del team incaricato della risoluzione del problema. 

6. Legge Applicabile e Foro Competente 
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Le parti del presente DPA convengono reciprocamente che eventuali differenze o disaccordi che potrebbero insorgere 
relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del DPA saranno risolte dai Tribunali della giurisdizione in cui Salto HQ 
ha sede legale in ottemperanza alla legge spagnola, e rinunciano espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa 
loro corrispondere.  
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APPENDICE 1: SUB-RESPONSABILI DEI DATI PERSONALI

In conformità all’articolo 2.2.1 del presente DPA, il Responsabile del Trattamento dichiara, e il Titolare del Trattamento 
prende atto e accetta che alla data di cui sopra le società attive nel trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare del 
Trattamento sono le seguenti:   

Il Trattamento 1:
• Clay Solutions, B.V. (Società Gruppo Salto).
• Clay Solutions, B.V subappalta l’hosting della Piattaforma a Microsoft Ireland Operations Limited e Qweb Internet 

Services B.V.
• Qweb Internet Services B.V. subappalta l’hosting della Piattaforma a Dataplace B.V. 

Il Trattamento 2:
• Salto HQ.
• Clay Solutions, B.V. (Società Gruppo Salto).
• 


