INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa sulla privacy di HID Global

Informativa sulla privacy - Ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2020
La riservatezza dei dati è fondamentale per HID Global Corporation, società del gruppo ASSA ABLOY, così
come per le sue consociate e affiliate (qui di seguito, “HID Global” o “noi” o “del nostro gruppo”). La presente
informativa sulla privacy illustra i dati personali relativi agli utenti del nostro sito o di altri siti web HID Global con
link alla presente informativa, i loro diritti in materia, e descrive inoltre il nostro metodo di utilizzo e condivisione
dei suddetti dati.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dati personali raccolti
HID Global raccoglie, tratta e conserva le informazioni di un utente che visita il nostro sito, compresi indirizzi
IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), pagine di riferimento/esistenti, file visualizzati sul nostro sito
(ad es. pagine HTML, grafica, ecc.), sistema operativo, data e ora e/o dati clickstream per analizzare le tendenze
complessive e amministrare il sito.
Puoi scegliere di fornirci informazioni aggiuntive quali nome, indirizzo mail, dati aziendali, domicilio, numero di
telefono o altro per accedere alle informazioni protette sul nostro sito o per darci la possibilità di contattarti in
seguito alla tua visita. Possiamo associare ai dati fornitici altre informazioni pubblicamente accessibili relative
all’azienda presso cui lavori. HID Global o i fornitori di servizi HID Global possono monitorare le tue attività,
interazioni, preferenze, dati trasversali e altre informazioni sul computer e sulla connessione (quali indirizzi IP)
riguardanti il tuo utilizzo dei nostri siti web e dei nostri servizi.
Possiamo utilizzare anche file di log, cookie e tecnologie simili. Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo
e di controllo delle suddette tecnologie, fare riferimento alla sezione “Cookie e Tecnologie simili”. Possiamo
raccogliere e conservare i dati sopra descritti e associarli ad altri dati personali da te forniti.
Effettuando la registrazione online su uno dei siti di HID Global, possono essere raccolti e conservati alcuni dati
complessivi sulla tua visita, includendo automaticamente: 1) dominio internet e indirizzi IP dai quali hai effettuato
l’accesso al nostro sito; 2) data e ora del tuo accesso; e 3) pagine che hai visitato. Inoltre, dal nostro sito
possiamo raccogliere di volta in volta dati demografici generici e di profilazione.
Possiamo anche ottenere dati da terzi, come distributori autorizzati, con i quali collaboriamo per offrire servizi
o svolgere attività di marketing. Proteggiamo i dati ottenuti da terzi nel rispetto delle norme descritte nella
presente informativa e di qualsiasi ulteriore limitazione imposta dalla fonte.
Scaricando applicazioni sul cellulare, vengono raccolti in automatico dati tecnici e informazioni sui dispositivi
usati per i servizi, sulla tipogia di dispositivo in uso, sulla versione del sistema operativo, sull’applicazione
software, sulle periferiche e sull’identificatore del dispositivo; premere ID (“UDID”).
Hai possibilità di scelta sui dati da noi raccolti. Quando ti viene chiesto di fornire i tuoi dati personali, puoi
rifiutare. Tuttavia, potresti non avere accesso a un prodotto o a una funzionalità non fornendo i dati necessari al
loro utilizzo.
Come usiamo i dati personali
HID Global utilizza i dati raccolti per gestire le attività, offrirti servizi e prodotti, migliorare questi ultimi e
personalizzare le tue esperienze. Inoltre, i tuoi dati possono servirci per contattarti, ad esempio per fornirti
informazioni sul tuo account o sul prodotto, per inviarti comunicazioni via mail o chiamarti per segnalarti
seminari online, eventi in programma, nuovi prodotti sul mercato e mandarti newsletter o contenuti didattici. I
dati complessivi raccolti vengono utilizzati internamente per comprendere e assistere i nostri clienti e contribuire
al miglioramento del nostro sito e dei nostri servizi. Il trattamento dei dati personali si basa su alcuni legittimi
interessi, che comprendono i seguenti casi, o alcuni di essi:
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 quando il trattamento ci consente di valorizzare, modificare, personalizzare nonché migliorare servizi/
comunicazioni a beneficio dei nostri clienti
 per garantire la manutenzione e supportare i servizi
 per individuare e prevenire i casi di frode
 per rafforzare la sicurezza della nostra rete e dei nostri sistemi informativi
 per comprendere al meglio come gli utenti interagiscono con i nostri siti web
 per trasmettere via posta comunicazioni che riteniamo di tuo interesse
 per determinare l’efficacia delle campagne promozionali e pubblicitarie.
Ogni qualvolta che i dati vengono trattati per uno di questi scopi, garantiamo sempre il rispetto e la
considerazione dei diritti in materia di dati personali. Se lo si desidera, è possibile opporsi a tale procedura. I
residenti nell’Unione europea possono visitare la nostra pagina Richieste relative ai dati personali GDPR per
ulteriori informazioni sui propri diritti. Tutti gli altri possono inviare le richieste a privacy@hidglobal.com. Ti
ricordiamo che opponendoti al trattamento potresti impedirci di svolgere attività a tuo favore e di offrirti i nostri
prodotti e le nostre funzionalità.
Per “legittimi interessi” si intendono gli interessi di HID Global a condurre e gestire le attività al fine di garantire i
nostri migliori servizi/prodotti e un’esperienza di massima qualità e sicurezza.
Ad esempio, è nel nostro interesse assicurarci che il nostro marketing soddisfi le tue esigenze; a tal fine, possiamo
procedere al trattamento dei tuoi dati per inviarti materiale adatto a te e alla tua azienda. Il trattamento può
rivelarsi utile anche nei tuoi interessi. Ad esempio, possiamo utilizzare i tuoi dati personali per difenderti da frodi
quando esegui transazioni commerciali sul nostro sito e per garantire una maggior sicurezza ai nostri siti e sistemi.
Quando il trattamento dei dati personali si basa sui legittimi interessi, ci assicuriamo di considerare ed equilibrare
ogni impatto potenzialmente positivo o negativo su di te e sui tuoi diritti, nel rispetto delle leggi in materia di
protezione dei dati. I nostri legittimi interessi non prevaricano automaticamente sui tuoi - non utilizziamo i tuoi
dati personali per attività il cui impatto va a discapito dei tuoi interessi (a meno che non riceviamo il tuo consenso.
Perché trasmettiamo i dati personali
I tuoi dati personali vengono trasmessi con il tuo consenso o, se necessario, per completare transazioni o fornirti
qualsiasi prodotto da te richiesto o autorizzato. Inoltre, i dati personali vengono trasmessi tra le società consociate
e affiliate del gruppo ASSA ABLOY. I dati personali vengono trasmessi anche a venditori o rappresentanti che
lavorano per nostro conto per le finalità descritte nella presente informativa. Ad esempio, le società da noi
incaricate a prestare assistenza per difendere e mettere in sicurezza i nostri sistemi potrebbero aver bisogno di
accedere ai dati personali per prestare tali servizi; l’uso dei dati personali non è però consentito per finalità diverse
da queste ultime. In questi casi, le società hanno l’obbligo di attenersi ai nostri requisiti di privacy e sicurezza e di
firmare qualunque accordo venga richiesto in materia di protezione dei dati.
HID Global non vende i tuoi dati personali a terzi. In ogni caso, potremmo trasmettere le tue informazioni di
contatto aziendale ai nostri distributori autorizzati al fine di assisterti nella vendita dei nostri prodotti, o per
contattarti per telefono o via mail a fini di marketing.
Inoltre, possiamo divulgare i dati personali nell’ambito di una transazione societaria, come una fusione o una
cessione di attività.
Divulgazione imposta dalla legge
HID Global può collaborare con le forze dell’ordine nell’identificazione di utenti che utilizzano il sito, i prodotti
o i servizi HID Global per fini illeciti. Pertanto, HID Global risponderà a eventuali citazioni in giudizio, mandati
o ordinanze del tribunale riguardanti informazioni sugli utenti. HID Global divulgherà, a propria discrezione,
informazioni e dati personali, qual’ora ciò sia imposto dalla legge, sia necessario a tutelare la responsabilità legale
o a proteggere l’integrità del sito web, dei prodotti o dei servizi.
Come accedere & controllare i tuoi dati personali
Inviando una richiesta, HID Global ti comunicherà se è in possesso dei tuoi dati personali. Le tue informazioni
sono conservate finché il tuo account rimane attivo o finché necessario per offrirti i nostri prodotti e servizi. Le
informazioni, inoltre, sono conservate e utilizzate per adempiere gli obblighi giuridici, risolvere controversie e
applicare i nostri accordi.
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I residenti nell’Unione europea possono visitare la nostra pagina Richieste relative ai dati personali GDPR per
ulteriori informazioni su come esercitare i propri diritti o fare una richiesta in merito ai dati personali in nostro
possesso. Gli altri possono inviare una richiesta a privacy@hidglobal.com.
Preferenze opt-out
Se desideri non ricevere più comunicazioni di vendita e marketing da parte nostra, puoi aggiornare le tue
preferenze qui.
Link a siti di terze parti
Il nostro sito web comprende link ad altre pagine le cui normative sulla privacy possono differire da quelle
adottate da HID Global. I dati personali da te trasmessi a questi siti saranno disciplinati dalle loro normative sulla
privacy. Ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa sulla privacy ogni volta che visiti un sito web.
Cookie e tecnologie simili
HID Global e le sue società affiliate utilizzano tecnologie quali: cookie, beacons, tag e script. Queste tecnologie
sono utilizzate per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare i movimenti degli utenti e, in generale,
per raccogliere informazioni demografiche sulla nostra base di utenti. Possiamo ricevere rapporti sull’uso di
queste tecnologie su base individuale o complessiva. Come utente del sito, puoi controllare l’uso dei cookie a
livello individuale del browser, ma la loro disattivazione potrebbe limitare l’uso di alcune funzionalità sul/i nostr/i
sito/i o servizi. I nostri siti web seguono la direttiva del browser do-not-track
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccole porzioni di testo che il tuo browser invia tramite un sito web visitato. Un file cookie viene
archiviato nel tuo browser e permette al servizio o a terzi di riconoscerti e semplificare la tua prossima visita,
rendendo il servizio molto più adatto alle tue esigenze.
I cookie si dividono in “cookie persistenti” e “cookie di sessione”. I cookie persistenti salvano permanentemente
un file sul tuo computer. Il file può essere usato per personalizzare la pagina web in base alle preferenze e agli
interessi dell’utente. I cookie di sessione, invece, vengono trasmessi dal tuo computer al server per accedere alle
informazioni durante la navigazione. I cookie di sessione non ti identificano personalmente e vengono eliminati
automaticamente quando chiudi il browser. Tutti i nostri siti web utilizzano “cookie di sessione”.
Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare www.allaboutcookies.org. Per saperne di più sulle nostra modalità di
utilizzo dei cookie, si prega di fare riferimento alla sezione Politica sui Cookie.
Informativa per gli utenti finali
Molti prodotti HID Global sono destinati ad aziende e vengono amministrati per tuo conto dalla tua azienda.
Se utilizzi i prodotti HID Global, potresti essere soggetto alle normative della tua azienda, se previste. Se la tua
azienda gestisce il tuo utilizzo dei prodotti HID Global, ti preghiamo di rivolgere le tue richieste relative alla
privacy al tuo amministratore. HID Global non si assume la responsabilità per normative sulla privacy o sulla
sicurezza dei nostri clienti, le quali possono differire dalle disposizioni illustrate nella presente informativa.
Sicurezza dei dati
Ogni volta che i tuoi dati personali sono detenuti da HID Global o per suo conto, adotteremo misure necessarie
al fine di proteggere i tuoi dati da perdita, abuso, accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione o
distruzione. HID Global forma i suoi dipendenti, informandoli sulle linee guida e sulle normative sulla privacy e
sulla sicurezza e rendendoli disponibili, quando necessario, per i partner commerciali. Inoltre, HID Global e i suoi
partner commerciali stipulano accordi sulla riservatezza, i quali richiedono: (i) l’adozione di misure preventive
per impedire perdita, abuso o divulgazione dei dati personali e (ii) l’uso esclusivo di dati personali da parte dei
fornitori per prestare servizi per conto di HID Global.
Trasferimento di dati personali
I nostri sistemi informatici al momento hanno sede negli Stati Uniti, pertanto, il trattamento dei tuoi dati personali
può essere effettuato nello stesso luogo. Se utilizzi il nostro sito e/o i servizi offerti come visitatore al di fuori
degli Stati Uniti, acconsenti alla presente informativa sulla privacy e al trasferimento dei dati negli Stati Uniti,
tenendo conto che il livello di protezione offerto potrebbe non essere equivalente a quello richiesto nell’Unione
Europea o in altri paesi e, infine, al trattamento dei dati ai sensi della presente infomativa.
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I dati personali raccolti e conservati vengono utilizzati esclusivamente da società sotto HID Global o da altre
entità del gruppo ASSA ABLOY, fatta eccezione per i casi in cui i dati vengono trasmessi a terzi:
 quando imposto dalla legge;
 per un acquirente o un potenziale acquirente delle nostre attività, e/o;
 per le seguenti categorie di fornitori nominati da HID GLobal, che offrono servizi connessi al sito web o alle
sue funzionalità, o che ci assistono nell’offrire i nostri servizi ai clienti, ma solo nella misura in cui questo si
riveli necessario ai suddetti scopi:
• fornitori di servizi IT che ospitano, sviluppano o offrono supporto
Certificazione Privacy Shield
HID Global è conforme agli accordi UE-USA Privacy Shield Framework e Svizzera-USA Privacy Shield Framework,
ove applicabile, secondo quanto stabilito dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in merito alla raccolta,
all’uso e alla conservazione di dati personali della clientela trasferiti dall’Unione Europea o dalla Svizzera negli
Stati Uniti. HID Global ha dichiarato al Dipartimento del Commercio di aderire ai principi del Privacy Shield. In
caso di discordanza tra i termini della presente informativa e i principi del Privacy Shield, fanno fede questi ultimi.
Per ulteriori informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la nostra certificazione, visitare il sito
https://www.privacyshield.gov/ o consultare la nostra scheda sulla dichiarazione sul Privacy Shield.
Modifiche all’informativa
Quando i servizi HID Global subiscono modifiche o ampliamenti, la presente informativa sulla privacy può subire
aggiornamenti. Ti invitiamo a rileggere regolarmente la presente informativa. In caso di modifiche sostanziali,
verrà pubblicato un messaggio di notifica sul nostro sito web e, prima che queste entrino in vigore, potremmo
contattarti individualmente utilizzando i dati da te forniti. Quando apportiamo modifiche all’informativa, è il
testo aggiornato a discliplinare i dati personali precedentemente raccolti solo ed esclusivamente se i diritti
dell’interessato non ne vengono compromessi.
Domande e reclami
Se pensi che HID Global detenga i tuoi dati personali in uno dei servizi presenti nell’informativa sulla privacy, puoi
inviare richieste o reclami direttamente a privacy@hidglobal.com. HID Global provvederà a fornirti un riscontro
entro 45 giorni. In caso di mancata risoluzione di reclami relativi alla privacy o all’utilizzo di dati, rivolgersi
(gratuitamente) al nostro fornitore con sede negli Stati Uniti specializzato nella risoluzione di controversie
tra terzi all’indirizzo https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Qualora il tuo reclamo rimanesse
comunque irrisolto e tu sia residente nell’EEA, hai diritto a presentare un reclamo presso l’autorità di controllo
competente.
Contatti
HID Global Corporation
611 Center Ridge Drive
Austin, TX 78753
privacy@hidglobal.com
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Politica sui cookie
Come usiamo i cookie
Questo sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (l’ora di archiviazione è indicata dopo il nome, tra parentesi):


has_js (di sessione) - Utilizzato dal framework del sito per determinare se javascript è attivo.



_mkto_trk - Marketo’s Munchkin JavaScript consente di monitorare quando l’utente finale del sito visita o
clicca landing page o pagine esterne.



STYXKEY_useractive (di sessione) - Utilizzato dagli utenti che hanno effettuato l’accesso per evitare pagine
nella cache al livello CDN.



trwv.uid - Un cookie Marketo che indica quante volte un utente ha visitato il sito.



_hjIncludedInSample (di sessione) - Utilizzato per comunicare a Hotjar se l’utente è incluso nel campione
usato per generare Heatmaps, Funnels, Recordings, ecc.

Lavoriamo costantemente per migliorare hidglobal.com. Per farlo, utilizziamo Google Analytics, Marketo, Usabilla
e Hotjar per analizzare il comportamento dei nostri utenti su base anonima e aggregata.
Inoltre, autorizziamo alcuni terzi a installare e accedere a cookie di terze parti su questo sito. Ovvero:
Google Analytics
I seguenti cookie vengono installati dal nostro strumento di analisi Google Analytics per registrare informazioni
sulle visite e sugli utenti del sito. La statistiche ci servono per garantire all’utente una migliore fruizione del sito
web:
__utma (2 anni)
_utmz (6 mesi)
_utmc (di sessione)
_utmb (30 minuti)
_utmt (10 minuti)
_ga (2 anni)
_gid (24 ore)
_gat (1 minuto)
AMP_TOKEN (da 30 secondi a 1 anno)
_gac (90 giorni)

Social Media Widget
Il sito può interagire con i social network per permettere all’utente di pubblicare contenuti dal nostro sito su varie
piattaforme social (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, ecc.). Per scoprire quali informazioni vengono raccolte,
in che modo e quali cookie sono installati da terze parti, consultare l’informativa sulla privacy adottata dalla loro
piattaforma.
Le tue scelte sui cookie
Quando visiti il nostro sito web, in alcuni peasi, inclusi i membri dell’Unione Europea, viene richiesto il tuo
consenso all’utilizzo dei cookie. Se accedi al nostro sito e ti trovi in uno di questi paesi, ti verrà presentata una
serie di informazioni riguardanti le tue scelte, inclusa l’opzione per accettare o rifiutare alcune categorie di cookie.
Potrai modificare queste impostazioni anche in un secondo momento. Ti ricordiamo che non potrai esimerti dal
ricevere i cookie strettamente necessari per la consegna di uno servizio da te richiesto. Ogni volta che ti trovi
in uno di questi paesi e visiti il nostro sito, cliccando sul link “Preferenze cookie” al fondo di ogni pagina, potrai
accedere alle informazioni sui cookie e impostare le tue preferenze.
Se non acconsenti all’uso dei cookie, è possibile impostare il tuo browser in modo che l’archiviazione dei
cookie non venga accettata automaticamente e affinché ti venga segnalato tutte le volte che un sito richiede di
archiviare un cookie. Attraverso il browser, è possibile cancellare i cookie archiviati in precedenza. Per maggiori
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informazioni, consultare la sezione “Guida” del tuo browser. In ogni caso, ti invitiamo a tenere presente che alcune
aree o funzionalità del nostro sito dipendono dai cookie e potrebbero non funzionare se scegli di eliminarli o di
non accettarne l’uso. Per maggiori informazioni sui cookie utilizzati sul nostro sito, ti preghiamo di contattarci
all’indirizzo privacy@hidglobal.com.

Dichiarazione sul Privacy Shield
Dichiarazione di partecipazione all’accordo Privacy Shield
Avviso di certificazione di HID Global ai sensi dell’accordo UE-USA Privacy Shield Framework e dell’accordo
Svizzera-USA Privacy Shield Framework
In vigore dal 16 maggio 2018
HID Global ha certificato la conformità di alcuni dei nostri servizi all’accordo UE-USA Privacy Shield Framework e
all’accordo Svizzera-USA Privacy Shield Framework (per visualizzare la certificazione clicca qui).
Ambito:
HID Global aderisce ai principi degli accordi UE-USA Privacy Shield Framework e Svizzera-USA Privacy Shield
Framework relativi ai dati personali trasmessi da clienti diretti di HID Global e dai suoi distributori autorizzati
(collettivamente, “Clienti”) in riferimento al Privacy Shield, secondo cui i dati personali dei clienti UE e svizzeri
vengono conservati o trattati nei nostri sistemi informatici con sede negli USA, compresi i nostri servizi online.
Dati trattati:
HID Global raccoglie, tratta e conserva informazioni su quando un utente visita il nostro sito, compresi indirizzi
IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), pagine di riferimento/esistenti, file visualizzati sul nostro sito
(ad es. pagine HTML, grafica, ecc.), sistema operativo, data e ora, e/o dati clickstream per analizzare le tendenze
complessive e amministrare il sito.
Puoi scegliere di fornirci informazioni aggiuntive quali nome, indirizzo mail, dati aziendali, domicilio, numero di
telefono, o altro, per accedere alle informazioni protette sul nostro sito o per darci la possibilità di contattarti
a seguito della tua visita. Possiamo associare altre informazioni pubblicamente accessibili connesse all’azienda
presso cui lavori ai dati da te fornitici. HID Global o i fornitori di servizi HID Global possono monitorare le tue
attività, interazioni, preferenze, dati trasversali e altre informazioni relative al computer o alla connessione (quali
indirizzi IP) riguardanti il tuo utilizzo dei nostri siti web e dei nostri servizi.
I sistemi informatici di HID Global si concentrano principalmente negli Stati Uniti e, pertanto, le informazioni di
clienti dell’UE possono essere trasferite a questi sistemi per consentire la fornitura dei servizi stabiliti, compresi i
servizi di personalizzazione delle schede e le informazioni raccolte tramite app.
HID Global mette a disposizione supporti online utilizzati dai nostri Clienti per gestire aspetti delle loro attività
commerciali. Mettendo a disposizione questi supporti, HID Global opera il trattamento dei dati che i nostri Clienti
inviano ai nostri servizi o che ci chiedono di elaborare per loro conto. Sono i Clienti di HID Global a stabilire quali
dati inviare; questi includono solitamente informazioni su dipendenti (ad es. contatti aziendali), acquisti, o dati
per la fatturazione.
Finalità del trattamento:
HID Global tratta i dati trasmessi dai Clienti con le seguenti finalità:


Fornire prodotti e servizi HID Global ai nostri clienti (a tal fine, HID Global può accedere ai dati per la
prestazione di servizi)



Correggere e risolvere problemi tecnici o avarie del servizio, o



Eseguire gli ordini di un cliente HID Global che ha trasmesso i dati,



Adempiere obblighi contrattuali



Sviluppare una migliore comprensione di come gli utenti interagiscono con i nostri siti web
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Migliorare i nostri prodotti e personalizzare le tue esperienze



Fornirti informazioni sul tuo account e sui prodotti



Inviarti comunicazioni via mail per segnalarti seminari online ed eventi in programma, nuovi prodotti sul
mercato e mandarti newsletter o contenuti didattici.



Ampliare, modificare, personalizzare nonché migliorare servizi e comunicazioni a beneficio dei nostri Clienti



Individuare e prevenire i casi di frode



Rafforzare la sicurezza della nostra rete, delle nostre applicazioni e dei nostri sistemi informativi

Domande e reclami:
Se pensi che HID Global detenga i tuoi dati personali in uno dei servizi nell’ambito di applicazione della nostra
certificazione relativa al Privacy Shield, puoi rivolgere domande o reclami in merito al rispetto del suddetto
accordo all’indirizzo privacy@hidglobal.com. HID Global provvederà a fornirti un riscontro entro 45 giorni. In
caso di mancata risoluzione di reclami relativi alla privacy o all’utilizzo di dati, rivolgersi (gratuitamente) al nostro
fornitore con sede negli Stati Uniti specializzato nella risoluzione di controversie tra terzi all’indirizzo https://
feedback-form.truste.com/watchdog/request. Qualora il tuo reclamo rimanesse comunque irrisolto, hai diritto a
richiedere un arbitrato vincolante tramite il Privacy Shield Panel (Collegio arbitrale del Privacy Shield).
Terzi a cui è possibile trasmettere i dati personali: HID Global utilizza una serie limitata di terzi fornitori che
ci assistono nella fornitura dei nostri servizi alla clientela. Questi terzi si occupano di monitorare il database e
di svolgere altre operazioni tecniche, offrono supporto per il trasferimento dei dati e servizi di archiviazione.
Inoltre, possono accedere, trattare o conservare dati personali durante la fornitura dei propri servizi. HID Global
stipula contratti con questi terzi finalizzati a limitare l’accesso, l’utilizzo e la divulgazione dei dati personali in
conformità ai principi del Privacy Shield; in caso di violazione di tali obbligazioni, HID Global può essere ritenuta
responsabile dell’eventuale danno provocato da una simile inadempienza.
Il tuo diritto di accedere ai dati, di limitarne l’uso o la divulgazione: i cittadini dell’UE e della Svizzera hanno il
diritto di accedere ai propri dati personali e di limitarne l’uso e la divulgazione. Con la certificazione relativa al
Privacy Shield, HID si impegna a rispettare i suddetti diritti. Se desideri richiedere l’accesso alle tue informazioni
personali o limitarne l’uso o la divulgazione, ti preghiamo di comunicarci il nome del ciente HID Global che ha
trasmesso i tuoi dati ai nostri servizi. Sarà nostra cura trasmettere la tua richiesta al cliente e prestare assistenza,
se necessario, per fornirti un riscontro.
Poteri esecutivi della Commissione Federale del Commercio USA: gli obblighi assunti da HID Global nell’accordo
Privacy Shield sono sottoposti all’autorità investigativa ed esecutiva della Commissione Federale del Commercio
degli Stati Uniti.
Divulgazione obbligatoria: HID Global può essere tenuta a divulgare i dati personali a fronte di richieste
formulate dalle autorità pubbliche, anche nel rispetto degli obblighi di sicurezza nazionale o di applicazione delle
leggi.
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