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Termini e condizioni generali per l'Europa 
Data ultima revisione: 26 Settembre 2021 

 

Se acclusi a un Allegato tecnico o una Proposta di lavoro (ciascuno inteso come “SOW”), i presenti Termini e condizioni 
generali per l'Europa (“Termini legali”) disciplinano i servizi da fornire (“Servizi”) e costituiscono l'intero accordo 
(collettivamente, l'“Accordo”) tra il Cliente e la società Datasite (“Datasite”) indicati nel SOW (ciascuna intesa singolarmente 
come “Parte” e congiuntamente come “Parti”). In caso di conflitto tra i Termini legali e qualsiasi SOW, prevarrà l'Allegato 
tecnico. I termini in maiuscolo non definiti all'interno dei Termini legali sono definiti nel SOW. 

 

1. Commissioni, tasse e controversie sulla fatturazione. 

(a) Commissioni. Il Cliente pagherà a Datasite le commissioni stabilite nel SOW (le “Tariffe”). Se il Cliente è 
rappresentato da un consulente per l'esecuzione dei servizi, pagherà tutte le Commissioni a carico di tale consulente. Tutte 
le Commissioni sono pagabili nella valuta prevista dal SOW pertinente. Allo scadere di ciascun anno successivo alla Data 
di entrata in vigore di un SOW, Datasite può adeguare i prezzi di un importo pari al maggiore tra: (a) il tre (3) percento o (b) 
la media degli indici dei prezzi al consumo mensili del Regno Unito (tutte le voci) rispetto ai 12 mesi immediatamente 
precedenti alla data di adeguamento. 

(b) Pagamenti. Il Cliente dovrà pagare tutte le Commissioni dovute ai sensi del presente Accordo entro 30 giorni dalla 
ricezione della fattura di Datasite. Datasite può sospendere i Servizi in caso di mancato pagamento e aggiungere eventuali 
interessi a tutte le fatture scadute in conformità alle leggi locali. Se il Cliente richiede che una Commissione addebitata ai 
sensi del presente Accordo venga corrisposta da una terza parte, allora: (a) il Cliente notificherà prontamente a Datasite per 
iscritto la variazione della fatturazione; (b) il pagamento delle Commissioni da tale terza parte a Datasite dovrà pervenire 
entro 30 giorni dalla ricezione della fattura di Datasite; e (c) il Cliente non sarà sollevato dall'obbligo di pagare tale o qualsiasi 
altra Commissione a Datasite. 

(c) Tasse. Gli importi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Accordo si intendono al netto di tutte le imposte applicabili 
(incluse l'IVA e le ritenute d'acconto). 

2. Proprietà e requisiti. 

(a) Proprietà del Cliente. Il Cliente è l'unico responsabile dell'accuratezza, qualità, legalità, integrità e adeguatezza di 
tutti i dati, contenuti e informazioni forniti a Datasite in relazione ai Servizi. Il Cliente mantiene la titolarità di tutti i documenti 
caricati sui Servizi da o per conto del Cliente (i “Contenuti”) e dei marchi o loghi del Cliente, definiti congiuntamente come 
“Materiale del Cliente”. 

(b) Proprietà dei dati. Tutti i materiali, la documentazione, le metodologie, il codice sorgente, i processi, i siti web, le 
applicazioni e il software che Datasite utilizza nel fornire i Servizi, nonché tutti gli strumenti derivati, i miglioramenti futuri o 
le modifiche comunque apportate e tutti i diritti di proprietà intellettuale ivi contenuti, sono di proprietà di Datasite. 

(c) Contenuti. Il Cliente farà ogni ragionevole sforzo per: (i) fornire a Datasite copie chiare e leggibili dei Contenuti nelle 
migliori condizioni possibili, (ii) cooperare con Datasite nella risoluzione di qualsiasi problema associato ai Contenuti e (iii) 
segnalare prontamente a Datasite qualsiasi problema o errore riscontrato dal Cliente nei Contenuti. Inoltre, il Cliente 
notificherà immediatamente per iscritto a Datasite qualsiasi decisione giudiziaria che limiti l'uso, la distribuzione o la cessione 
dei Contenuti consegnati a Datasite. 

3. Dichiarazioni e garanzie. 

(a) Dichiarazioni generali. Ciascuna Parte dichiara e garantisce che: (i) ha pieno potere e l'autorità per stipulare il 
presente Accordo e ottemperarne agli obblighi; (ii) il presente Accordo è stato debitamente sottoscritto e consegnato e 
costituisce un accordo valido e vincolante applicabile nei confronti di tale Parte in conformità con i termini ivi contenuti; (iii) 
rispetterà tutte le leggi applicabili alla propria Parte; e (iv) utilizzerà dispositivi e procedure per la rilevazione di virus aggiornati 
e generalmente accettati per garantire che qualsiasi dato elettronico trasmesso a Datasite non contenga virus o altri 
componenti dannosi. 

(b) Dichiarazioni di Datasite. Durante il periodo di validità del SOW applicabile, Datasite dichiara e garantisce che: (i) i 
Servizi saranno forniti utilizzando procedure valide e professionali e in modo competente; e (ii) di disporre di tutte le 
autorizzazioni, le licenze software e i diritti di proprietà necessari per fornire i Servizi. Il Cliente deve comunicare per iscritto 
a Datasite qualsiasi richiesta di intervento in garanzia. Tale richiesta sarà valida solo se i Servizi applicabili sono stati utilizzati 
per lo scopo previsto e in conformità con il presente Accordo, la documentazione e la legge applicabili. 

(c) Dichiarazioni del Cliente. Il Cliente dichiara e garantisce che: (i) ha ottenuto tutti i permessi e le autorizzazioni richiesti 
dalla legge per trasferire i Contenuti in modo che Datasite possa legittimamente utilizzarli ed elaborarli in conformità al 
presente Accordo; (ii) ha debitamente autorizzato i propri consulenti a fornire istruzioni in merito ai Servizi (che Datasite non 
è tenuta a verificare con il Cliente); (iii) non utilizzerà i Servizi in un modo che possa dare luogo a responsabilità civile, né 
costituire o incoraggiare atti criminosi, ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile, né assisterà, incoraggerà o 
autorizzerà altri a farlo; (iv) non caricherà Contenuti che violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi; e (v) utilizzerà i Servizi 
per lo scopo commerciale previsto. 
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(d) Esclusione di garanzie. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PRESENTE ACCORDO E NELLA 
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, I SERVIZI SONO FORNITI COSÌ COME SONO, SENZA ALCUNA 
GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA DI IDONEITÀ PER 
UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ, O DERIVANTE DA USO, PRATICA 
COMMERCIALE O CORSO DI NEGOZIAZIONE. LE GARANZIE DI CUI SOPRA NON ASSICURANO CHE I SERVIZI 
SARANNO CONTINUATIVI, SICURI, PRIVI DI ERRORI O CHE SODDISFINO I REQUISITI DEL CLIENTE, NÉ CHE 
DATASITE SARÀ IN GRADO DI CORREGGERE TUTTI GLI ERRORI PRESENTI. 

(e) Informazioni classificate. I SERVIZI NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER ARCHIVIARE INFORMAZIONI 
CLASSIFICATE NELLA DATA ROOM. PERTANTO, DATASITE DECLINA QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O 
IMPLICITA DI IDONEITÀ IN MERITO ALL'ACCESSO O ALLA MEMORIZZAZIONE DI QUALSIASI INFORMAZIONE CHE 
DISPONGA O RICHIEDA UN NULLA OSTA DI SICUREZZA. IL CLIENTE ACCETTA CHE DATASITE NON SARÀ 
RESPONSABILE PER EVENTUALI RIVENDICAZIONI O DANNI DERIVANTI DA O CONNESSI ALL'USO DEI SERVIZI PER 
L'ARCHIVIAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE. 

4. Riservatezza. 

(a) Per “Informazioni riservate” si intendono le informazioni di proprietà di una Parte, che comprendono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: invenzioni, segreti commerciali, piani di marketing, programmi, codici sorgente, dati e altra 
documentazione, informazioni sui clienti e sugli azionisti, altri dati relativi all'attività di tale parte divulgatrice, il Materiale del 
Cliente (inclusi i dati personali gestiti dal Cliente), nonché i termini e i prezzi del presente Accordo. Il termine Informazioni 
riservate non comprende: (i) informazioni che erano in possesso della parte ricevente o di cui quest'ultima era a conoscenza 
prima di riceverle dalla parte divulgatrice; (ii) informazioni che sono o si rendono disponibili al pubblico senza che la parte 
ricevente ne abbia colpa; (iii) informazioni che sono o diventano legittimamente accessibili senza restrizioni alla parte 
ricevente tramite una fonte diversa dalla parte divulgatrice; o (iv) informazioni che sono state sviluppate indipendentemente 
dalla parte ricevente. 

(b) Ciascuna Parte dovrà: (i) garantire la riservatezza delle Informazioni riservate dell'altra Parte; (ii) utilizzare e divulgare 
tali Informazioni al solo scopo di eseguire o migliorare i Servizi; e (iii) e adottare misure ragionevoli per tutelare tutte le 
Informazioni riservate. Il presente Accordo sostituisce espressamente e nella sua interezza qualsiasi accordo di non 
divulgazione stipulato da Datasite derivante da o in relazione al presente Accordo. 

(c) Se una Parte è costretta per decisione giudiziaria, citazione in giudizio o altro requisito di legge a rivelare Informazioni 
riservate, invierà all'altra Parte un avviso tempestivo (a meno che tale avviso non sia vietato dalla legge) in modo che la Parte 
possa, a sua discrezione e a proprie spese, richiedere un provvedimento cautelare o altro rimedio. 

(d) Alla risoluzione dell'Accordo, tutti i Contenuti caricati sui Servizi dal Cliente saranno distrutti o, in conformità con il 
SOW, restituiti al Cliente. Le Parti convengono che, su richiesta del Cliente, Datasite fornirà un'attestazione dell'avvenuta 
cancellazione o distruzione dei Contenuti. Il Cliente accetta di pagare tutte le fatture per intero prima della consegna dei 
Contenuti. Ferme restando le disposizioni di questa sezione 4(d), Datasite non ha l'obbligo di cancellare immediatamente i 
Contenuti presenti in un backup di sistema archiviato ed eseguito in conformità alle proprie procedure di sicurezza o disaster 
recovery, a condizione che tale copia archiviata resti vincolata agli obblighi di riservatezza previsti fino alla sua distruzione. 

(e) Tutti i Contenuti sono conservati in strutture di hosting di terzi all'interno dello Spazio Economico Europeo, salvo 
diversa richiesta da parte del Cliente. Il Cliente riconosce che la fornitura dei Servizi da parte di Datasite può comportare il 
trattamento di alcuni dati personali (come definito dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati) che possono includere la 
condivisione di tali dati personali da parte di Datasite con il consulente del Cliente o con i suoi terzi Utenti autorizzati. Il 
Cliente ha l'esclusiva responsabilità di garantire che la fornitura di qualsiasi dato personale a Datasite affinché Datasite lo 
elabori in conformità al presente Accordo sia conforme alle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Datasite dovrà trattare 
e utilizzare i dati personali presenti nei Contenuti: (i) solo a nome e per conto del Cliente; (ii) allo scopo di prestare i Servizi; 
(iii) secondo le istruzioni del Cliente; (iv) e in conformità alla legge. Oltre agli obblighi stabiliti, le Parti accettano l'Addendum 
1 sul Trattamento dei dati personali allegato al presente Accordo. 

5. Limitazione della responsabilità. 

NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI VIGENTI, NÉ DATASITE NÉ IL CLIENTE SARANNO RESPONSABILI NEI 
CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE O DI QUALSIASI ALTRA TERZA PARTE AI SENSI DI QUALSIASI PRINCIPIO DI 
EQUITÀ DEL RISARCIMENTO, SIA ESSO BASATO SU CONTRATTO, ILLECITO (COMPRESA NEGLIGENZA E 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), GARANZIA O  ALTRO, PER PERDITE PUNITIVE, INDIRETTE, SPECIALI, 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, TRA CUI: PERDITA DI PROFITTI, AFFARI, AVVIAMENTO, REPUTAZIONE O 
DERIVANTE DALL'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ. IL CLIENTE ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE, SALVO DIVERSA 
INDICAZIONE NEL PRESENTE ACCORDO, I RIMEDI PREVISTI DAL PRESENTE DOCUMENTO SONO ESCLUSIVI E 
CHE IN NESSUN CASO, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, LA RESPONSABILITÀ 
COMPLESSIVA DI ENTRAMBE LE PARTI SECONDO QUALSIASI PRINCIPIO DI EQUITÀ DEL RISARCIMENTO, SIA 
ESSO BASATO SU CONTRATTO, ILLECITO, GARANZIA O ALTRO, POSSA SUPERARE IL PREZZO TOTALE PAGATO 
O PAGABILE A DATASITE NELL'AMBITO DEL SOW APPLICABILE PER IL PERIODO DI 12 MESI IMMEDIATAMENTE 
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PRECEDENTE L'EVENTO CHE HA DATO ORIGINE ALLA RESPONSABILITÀ. 

LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ STABILITE NELLA PRESENTE SEZIONE 5 DEI TERMINI LEGALI NON SI 
APPLICANO A: (A) CORRISPETTIVI PAGATI O PAGABILI DAL CLIENTE AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO; (B) 
VIOLAZIONI DELLE SEZIONI 2(b) O 3(c) DEI TERMINI LEGALI; O (C) DANNI CAUSATI DA FRODI O DOLO DI UNA 
PARTE. 

6. Termini relativi all'hosting. Le seguenti disposizioni si applicano nella misura in cui i Servizi includono l'hosting dei 
Contenuti del Cliente su una piattaforma basata su Internet (il “Sito web”): 

(a) Utenti del Sito web. 

(i) Definizioni. Gli utenti del Sito (“Utenti”) sono i soggetti a cui Datasite o il Cliente hanno consentito l'accesso ai 
Contenuti presenti sul Sito web e autorizzati dal Cliente ad accedervi. Gli “Amministratori” sono gli Utenti autorizzati dal 
Cliente ad avviare e terminare l'esecuzione dei Servizi, caricare e gestire i Contenuti, invitare altri Amministratori e Utenti e 
accedere ai report. Il Cliente pagherà tutte le Commissioni sostenute dagli Amministratori. 

(ii) Obblighi. Gli Utenti devono acconsentire ai Termini di utilizzo e all'Informativa sulla privacy inclusi nel Sito web 
e che possono essere modificati di volta in volta. Il Cliente è responsabile dell'uso del Sito web da parte di uno qualsiasi dei 
suoi Utenti in conformità al presente Accordo. Datasite si riserva il diritto di annullare la registrazione di qualsiasi Utente ai 
Servizi su richiesta del datore di lavoro di tale Utente. 

(iii) Data di pubblicazione, sandbox e Datasite Prepare. Prima della Data di pubblicazione, o se il Cliente sceglie di 
utilizzare la sandbox (come descritto nel SOW) o Datasite Prepare, il Cliente accetta di utilizzare tali Servizi solo (a) allo 
scopo di gestire e distribuire i Contenuti internamente al team responsabile delle operazioni, compresi i dipendenti, gli 
agenti, i clienti e i consulenti del Cliente coinvolti in una fusione, acquisizione, joint venture o altra operazione effettiva o 
proposta che comporti la vendita o lo scambio di beni o titoli con diritto di voto del Cliente o dei suoi clienti; o (b) per qualsiasi 
altro scopo concordato dalle parti in un SOW e, per quanto riguarda sia (a) che (b), i Contenuti non saranno resi accessibili 
a terzi diversi dagli agenti, consulenti o clienti del Cliente. Datasite si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di 
sospendere l'esecuzione dei Servizi se: (y) tale sospensione è necessaria per evitare danni materiali a Datasite o alla sua 
attività; o (z) il Cliente o qualsiasi Utente abbia violato la presente disposizione. 

(iv) Archiviazione. Tutti i Contenuti caricati sul Sito web vengono convertiti in formato PDF, salvo laddove 
contrassegnati dall'Amministratore come file disponibili solo per il download (“File multimediali speciali”). Le Commissioni 
sono calcolate convertendo i Contenuti in pagine A4 (singolarmente, “Pagina”) o in spazio di archiviazione (in “MB” o “GB”) 
e in ogni caso secondo quanto indicato nel SOW, e aumenteranno degli incrementi ivi specificati. I conteggi relativi a Pagine 
e spazio di archiviazione di Datasite escludono le Commissioni per i Prodotti e servizi opzionali e sono da ritenersi definitivi, 
salvo in presenza di errori rilevanti. Gli addebiti e le commissioni per l'archiviazione incrementali relativi ai Prodotti e servizi 
opzionali saranno fatturati man mano che vengono sostenuti. 

(v) Estensione. Nel momento in cui il Cliente sottoscrive un Periodo di rinnovo (come definito nel SOW applicabile), 
gli verranno fatturati tutti i Contenuti archiviati in base alle tariffe specificate nel SOW, nonché tutti gli eventuali Contenuti 
aggiuntivi caricati durante il Periodo di rinnovo con gli incrementi per Pagina, MB, GB o File multimediale speciale stabiliti 
nel SOW. 

(vi) Contenuti di terzi. Il Sito web offre al Cliente la possibilità di condividere i dati sulle operazioni che possono 
essere di proprietà di una terza parte (“Contenuti di terzi”). Il Cliente riconosce e accetta che: (a) sarà il Cliente a concedere 
l'accesso ai dati agli Utenti (compreso per visualizzare, scaricare e interrogare i Contenuti di terzi) ed è esclusiva 
responsabilità del Cliente valutare i rischi correlati alla condivisione dei Contenuti di terzi con gli Utenti; e (b) Datasite non 
ha alcun controllo su qualsiasi atto od omissione di un Utente rispetto ai Contenuti di terzi e non può esserne ritenuta in 
alcun modo responsabile. 

(vii) Servizi di prova. Datasite può mettere a disposizione del Cliente servizi beta e la relativa documentazione 
(“Servizi di prova”). I Servizi di prova non sono considerati “Servizi” ai sensi del presente Accordo e sono forniti “così come 
sono”, senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. Tuttavia, tutti i diritti di riservatezza e di proprietà, nonché gli obblighi 
del Cliente relativi ai Servizi e ai Contenuti, si applicano ugualmente all'uso dei Servizi di prova da parte del Cliente. Datasite 
può interrompere la fornitura dei Servizi di prova in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, e potrebbe anche non 
renderli mai disponibili al pubblico. Datasite non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi danno o pregiudizio derivante da 
o in relazione ai Servizi di prova. La fornitura di qualsiasi Servizio di prova a un Cliente può essere soggetta a ulteriori 
termini e condizioni. 

(viii) Feedback. Il Cliente accetta che qualsiasi suggerimento, miglioramento, commento o altro feedback 
riguardante il Sito web o i Servizi (“Feedback”) sia di esclusiva proprietà di Datasite. Tutti i Feedback saranno considerati 
non confidenziali. 

(ix) Integrazione con applicazioni esterne. Il Sito web può includere funzionalità progettate per interagire con 
applicazioni basate sul web, offline, per dispositivi mobili o con altre applicazioni software fornite dal Cliente o da terzi e che 
interagiscano con il Sito web (“Applicazioni esterne”). Datasite non garantisce né supporta tali applicazioni. Se il Cliente 

https://www.datasite.com/us/en/legal/terms-of-use.html
https://www.datasite.com/us/en/legal/privacy-notice.html
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sceglie di utilizzare un'Applicazione esterna sul Sito web, Datasite non è responsabile per eventuali divulgazioni, modifiche 
o cancellazioni dei Contenuti derivanti dall'accesso al Sito web da parte di tale Applicazione esterna o del suo fornitore. 

(b) Accordi sul livello di servizio. 

(i) Manutenzione programmata. Datasite esegue periodici interventi di aggiornamento del sistema e manutenzione 
del Sito web (“Manutenzione programmata”), dandone preavviso sul Sito stesso e per un massimo di quattro (4) ore per 
mese di calendario. Datasite si riserva il diritto di aggiornare, modificare, migliorare, supportare e gestire il Sito web e i 
Servizi in base all'utilizzo del Cliente. Eventuali aggiornamenti o modifiche non comprometteranno in modo sostanziale il 
funzionamento del Sito web. 

(ii) Garanzia di disponibilità. Fatta eccezione per la Manutenzione programmata, Datasite garantisce che il Sito 
web sarà disponibile per almeno il 99,5 % del tempo in un periodo di 12 mesi (la “Garanzia di disponibilità”). 

(iii) Eccezioni. Nel calcolo della percentuale di cui sopra, non saranno inclusi periodi di mancato funzionamento 
dovuti a: (w) Manutenzione programmata; (x) interruzioni della connessione internet del Cliente o dei suoi Utenti; (y) 
problemi di traffico internet non derivanti dalle reti gestite da Datasite; o (z) qualsiasi Evento di forza maggiore. 

(iv) Crediti per servizi. Nel caso in cui Datasite non rispetti la Garanzia di disponibilità durante il Periodo di validità 
dell'Accordo, il Cliente potrà: (x) rescindere il SOW e richiedere a Datasite di consegnare, non appena possibile, i Contenuti 
presenti sul Sito web a un Utente designato, purché il Cliente invii tale richiesta entro cinque (5) giorni dall'inadempienza 
alla Garanzia di disponibilità da parte di Datasite; o (y) richiedere a Datasite di fornire al Cliente i crediti descritti nella tabella 
sottostante, a condizione che il Cliente effettui tale richiesta entro venti (20) giorni dall'inadempienza alla Garanzia di 
disponibilità da parte di Datasite. 

 

Percentuale di effettiva disponibilità del Credito 

99,5 % o superiore Nessuno 

Tra il 97 e il 99,49 % Riduzione del 10 % delle tariffe 

Tra il 96 e il 96,99 % Riduzione del 25 % delle tariffe 

Tra il 95 e il 95,99 % Riduzione del 50 % delle tariffe 

Inferiore al 95 % Riduzione del 100 % delle tariffe 
 

7. Rescissione. 

(a) Da una delle Parti. Entrambe le Parti possono risolvere il presente Accordo e tutti i SOW emessi in virtù del 
presente documento, in tutto o in parte, in caso di violazione sostanziale dell'Accordo a cui non sia stato posto rimedio 
entro trenta (30) giorni dalla notifica scritta della Parte non inadempiente. Un avviso di inadempienza ai sensi della 
presente disposizione non costituisce un avviso di risoluzione per il presente Accordo. Eventuali avvisi di risoluzione 
devono essere forniti separatamente. 

(b) Da parte di Datasite. Datasite può rescindere il presente Accordo e tutti i SOW emessi in virtù dello stesso, in 
tutto o in parte, nel caso in cui il Cliente: 

(i) cessi di svolgere attivamente la sua attività; 

(ii) presenti un'istanza di fallimento volontaria o sia stata presentata contro il Cliente un'istanza di fallimento 
involontaria; 

(iii) effettui una cessione generale a beneficio dei creditori; 

(iv) richieda la nomina di un curatore fallimentare, adminstrator o di un amministratore fiduciario per tutti i suoi 
beni o proprietà o ne abbia autorizzato la nomina; 

(v) veda i propri crediti soggetti a pignoramento non appena ricevuta la notifica scritta dell'intenzione di risolvere 
l'Accordo; 

(vi) non riesca a pagare una qualunque fattura per intero entro dieci (10) giorni dalla notifica di inadempienza. 
Scaduto tale termine, Datasite può, a sua discrezione, sospendere i Servizi oppure rescindere il presente Accordo, 
interrompere la fornitura dei Servizi o risolvere qualsiasi SOW, e Datasite non sarà tenuta a conservare o restituire del 
Contenuti. 

(c) Effetto della rescissione. Al momento della risoluzione o della scadenza di un SOW o del presente Accordo, si 
verificherà quanto segue: 

(i) Una volta che un Amministratore avrà completato la chiusura dell'account sul Sito web, Datasite revocherà 
l'accesso del Cliente e di tutti gli Utenti a uno o più Siti web di Datasite. 

(ii) Datasite eliminerà in modo permanente tutti i Contenuti del Cliente gestiti da Datasite sul Sito web. Al termine 
o alla scadenza del SOW, cesserà l'obbligo per Datasite di ospitare i Contenuti. 
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8. Disposizioni generali. 

(a) Società affiliata. Datasite avrà il diritto di adempiere a qualsiasi obbligo da essa assunto e di esercitare qualsiasi 
diritto concessole ai sensi dell'Accordo tramite qualsiasi Società affiliata, a condizione che tutti gli atti o le omissioni di tale 
Società affiliata siano considerati, per tutti gli scopi del presente Accordo, come atti od omissioni di Datasite. Ai fini del 
presente Accordo, per “Società affiliata” si intende qualsiasi entità che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata 
da o è soggetta al comune controllo con la Parte vincolata dal presente Accordo. 

(b) Nessuna rinuncia. Nessun inadempimento o ritardo di una delle parti nell'esercizio dei propri diritti ai sensi del 
presente Accordo sarà ritenuto una rinuncia a tale diritto, e nessuna rinuncia di una delle parti a una violazione di qualsiasi 
disposizione dell'Accordo sarà considerata una rinuncia a qualsiasi successiva violazione dello stesso o di qualunque altra 
disposizione. 

(c) Dati di analisi. Una volta che i Contenuti saranno stati anonimizzati rimuovendo ogni riferimento a valori numerici, 
date, orari, nomi propri, indirizzi, luoghi, titoli e dati personali (“Contenuti anonimizzati”) e integrati a informazioni simili 
derivate o ottenute da altri clienti di Datasite (collettivamente, “Contenuti aggregati”), il Cliente concede a Datasite una 
licenza non esclusiva, interamente pagata, mondiale e irrevocabile per l'uso dei Contenuti aggregati esclusivamente al fine 
di migliorare le caratteristiche e le funzionalità dei Servizi. 

(d) Sopravvivenza. Le seguenti Sezioni sopravviveranno alla scadenza o alla risoluzione del presente Accordo: 1, 2, 
4, 5, 7(c) e 8. 

(e) Parti soggette a limitazioni. Datasite si riserva il diritto di vietare la fornitura dei Servizi a qualsiasi azienda o individuo 
di un paese sanzionato o sottoposto a embargo o di limitare l'utilizzo o l'accesso ai Servizi da parte di utenti soggetti a 
limitazioni in base a qualsiasi elenco governativo. Il Cliente è l'unico responsabile per l'ottenimento di eventuali licenze di 
esportazione o altre autorizzazioni necessarie per trasferire i Contenuti nell'ambito dell'uso del Servizio. 

(f) Nessun Beneficiario terzo. Il presente Accordo non crea alcun diritto di beneficiari terzi ad eccezione di quanto 
espressamente previsto dai suoi termini. 

(g) Cessione. Il presente Accordo è vincolante e a beneficio delle Parti e dei rispettivi successori e assegnatari. Resta 
inteso che nessuna delle Parti può cedere, in tutto o in parte, i propri diritti, interessi e obblighi, senza il previo consenso 
scritto dell'altra Parte. Fermo restando quanto sopra, previa comunicazione scritta, entrambe le Parti possono cedere i 
propri diritti, interessi e obblighi ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi SOW relativo ad esso a qualsiasi società madre, 
controllata o Società affiliata, o a un successore di tutti i propri beni o azioni. 

(h) Notifiche e mancato rinnovo. Laddove il presente Accordo preveda la trasmissione, la notifica o la consegna di 
qualsiasi avviso, questo dovrà pervenire in forma scritta e tramite un metodo che preveda la prova della consegna, compresa 
la conferma della ricezione dell'e-mail. Ferma restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel SOW o nei Termini 
legali, l'Amministratore del Cliente dovrà eseguire la chiusura dell'account sul sito web di Datasite al fine di fornire un 
preavviso scritto dell'intenzione del Cliente di non rinnovare il Periodo di validità. 

(i) Forza maggiore. Nessuna delle Parti è responsabile per eventuali ritardi nell'adempimento di qualsiasi obbligo ai 
sensi del presente Accordo nella misura in cui il ritardo derivi da eventi al di fuori del ragionevole controllo di tale Parte e non 
si verifichi per sua responsabilità (“Forza maggiore”). Se il ritardo nell'adempimento o il mancato adempimento di una Parte 
di qualsiasi obbligo previsto dal presente Accordo è dovuto a eventi di Forza maggiore, tale obbligo (diverso dall'obbligo di 
corrispondere un pagamento quando dovuto o in scadenza) sarà sospeso durante il perdurare della condizione di Forza 
maggiore e non sarà considerato una violazione del presente Accordo. La Parte il cui obbligo è sospeso ai sensi del presente 
Accordo dovrà dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi evento di Forza maggiore e fornire una stima ragionevole 
e accurata di quando l'evento avrà termine. 

(j) Supporto al marketing. Al momento dell'annuncio pubblico di un'operazione applicabile, Datasite può identificare il 
Cliente come suo cliente e utilizzare il nome o il logo del Cliente su qualsiasi sito web Datasite o altro materiale di marketing. 

(k) Intero Accordo. Il presente Accordo, congiuntamente a qualsiasi SOW applicabile e all'Addendum sul trattamento 
dei dati personali, costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce tutti i precedenti accordi, proposte e trattative, sia 
scritti che orali, riguardanti l'oggetto contrattuale. Le Parti non ricorreranno ad alcun uso commerciale o altra pratica regolare 
o metodo di negoziazione per modificare, interpretare, integrare o alterare i termini del presente Accordo. Datasite rifiuta 
l'inclusione di qualsiasi termine diverso o aggiuntivo se non espressamente concordato per iscritto. 



 

Addendum sul trattamento dei dati personali 

Il presente Addendum sul trattamento dei dati personali (di seguito “Addendum”) è concordato tra: 

Cliente come definito nella Proposta di lavoro: 

– di seguito denominato “Titolare del trattamento” – 

e 

Datasite come definita nella Proposta di lavoro: 

– di seguito denominata “Responsabile del trattamento” – 

di seguito denominati singolarmente “Parte” e collettivamente “Parti”. 

Preambolo: 

(A) Le Parti hanno stipulato un Contratto che definisce i Servizi oggetto della fornitura (le definizioni sono riportate 

alla Sezione 1 sottostante). La prestazione dei Servizi da parte del Responsabile del trattamento potrà comportare il 

trasferimento dei Dati personali dal Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento. 

(B) I termini in maiuscolo non definiti nel presente Addendum hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto.  

In caso di conflitto con le disposizioni del presente Addendum e quelle del Contratto, prevalgono le disposizioni stabilite 

nel presente Addendum. 

(C) Per garantire l'ottemperanza delle Parti agli obblighi in materia di Trattamento in conformità alle Norme sulla 

protezione dei dati, soggette a modifiche periodiche, le Parti concordano quanto segue: 

1. Definizioni 

1.1. “Contratto”: la Proposta di lavoro e le Condizioni generali a livello regionale, nonché le Condizioni concordate 

tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento; 

1.2 . “Appendice”: l'appendice allegata al presente Addendum, che ne costituisce parte integrante; 

1.3 . “Norme sulla protezione dei dati”: le disposizioni legislative nazionali applicabili al Trattamento dei Dati 

personali, inclusi, a titolo esemplificativo, il Regolamento generale sulla protezione dei dati, la legge federale svizzera 

sulla protezione dei dati, la legge sulla protezione dei dati del Regno Unito, la legge sulla tutela dei consumatori della 

California e la legge australiana sulla riservatezza, a seconda del caso; 

1.4 . “Interessato”: persona fisica identificata o identificabile, i cui Dati personali sono oggetto di Trattamento; si 

considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o quanto 

altrimenti specificato nelle Norme sulla protezione dei dati applicabili; 

1.5. “Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante l'Interessato riportata nel Contenuto. 

1.6. “Violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la 

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati, o quanto altrimenti specificato nelle Norme sulla protezione dei dati applicabili; 

1.7. “Trattare”, “Trattamento” o “Trattato”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione, o quanto altrimenti specificato nelle Norme sulla protezione dei dati 

applicabili; 

1.8. “Servizi”: la fornitura di servizi descritta nel Contratto e nel presente Addendum; 

1.9. “Categorie particolari di dati”: Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o 

quanto altrimenti specificato nelle Norme sulla protezione dei dati applicabili; 
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1.10. “Clausole contrattuali tipo - UE” o “CCT dell’UE”: clausole contrattuali standard da processore a processore 

(Modulo 3) per il trasferimento dei Dati personali ai Responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a adottato con decisione di 

esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2020 ed eventuali aggiornamenti, modifiche o sostituzioni;  

1.11. “Clausole contrattuali tipo - Regno Unito” o “CCT del Regno Unito”: clausole contrattuali standard per il 

trasferimento dei Dati personali ai Responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi ai sensi del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 come definito nella s.3(10) e 205(4) del Data Protection Act 2018, ed eventuali 

aggiornamenti, modifiche o sostituzioni. 

2. Attività di trattamento 

2.1. Il Cliente e Datasite concordano che il Cliente è il Titolare del trattamento dei Dati personali e Datasite è il 

Responsabile del trattamento di tali dati, tranne quando il Cliente agisce in qualità di responsabile del trattamento dei 

Dati personali, nel qual caso Datasite è un subincaricato. 

2.2. Il Titolare del trattamento è l'unico responsabile dell'accuratezza, della qualità e della legittimità dei Dati 

personali, ed è tenuto a rispettare le Norme sulla protezione dei dati applicabili e a garantirne il rispetto da parte degli 

Utenti invitati. 

2.3. Il Responsabile del trattamento accetta di Trattare i Dati personali in conformità con il presente Addendum e il 

Contratto, osservando le istruzioni scritte del Titolare del trattamento riportate nell'Appendice 1 qui allegata e le 

eventuali comunicazioni dello stesso in accordo con le Norme sulla protezione dei dati. 

2.4. Se il Responsabile del trattamento ritiene che un'istruzione violi le Norme sulla protezione dei dati, è tenuto a 

informare tempestivamente il Titolare del trattamento. 

3. Durata e risoluzione del presente Addendum 

3.1. Il presente Addendum entrerà in vigore a partire dalla Data di decorrenza, sarà applicabile per il periodo previsto 

dal Contratto e decadrà automaticamente alla risoluzione o alla scadenza della Proposta di lavoro. 

3.2. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto all'obbligo di riservatezza anche dopo la risoluzione del presente 

Addendum. 

4. Trasferimenti internazionali 

Tutti i Dati personali sono conservati in strutture di hosting di terzi localizzate all'interno dello Spazio economico europeo 

(“SEE”). Il Titolare del trattamento riconosce che il Responsabile del trattamento può trasferire i Dati personali al di fuori 

del SEE per la fornitura dei Servizi; tuttavia, i Dati personali continueranno a essere conservati all'interno del SEE. A 

meno che non siano trasferiti sulla base di una decisione di adeguatezza emessa dall'autorità di controllo applicabile, 

tutti i trasferimenti di Dati Personali fuori dal SEE e dalla Svizzera saranno regolati da SCC dell'UE, e tutti i 

trasferimenti di Dati Personali fuori dal Regno Unito saranno regolati da SCC del Regno Unito. Il Responsabile del 

trattamento si impegna a osservare i requisiti delle Norme sulla protezione dei dati del SEE, Regno Unito e della 

Svizzera relative alla raccolta, l'uso, il trasferimento, la conservazione e altre modalità di trattamento dei Dati personali 

previste dal SEE, Regno Unito e dalla Svizzera. 

5. Riservatezza e sicurezza 

5.1. Il Responsabile del trattamento si impegna a garantire la riservatezza dei Dati personali. Inoltre deve assicurarsi 

che i dipendenti conoscano i requisiti applicabili in materia di privacy e sicurezza delle informazioni e li rispettino, 

imponendo obblighi di riservatezza giuridicamente vincolanti. 

5.2. Fatte salve le Norme sulla protezione dei dati, il Responsabile del trattamento adotterà misure operative, tecniche 

e organizzative appropriate per proteggere i Dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita 

accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati come descritto nell'Appendice 2. 

5.3. Il Responsabile del trattamento aggiornerà le misure di sicurezza tecniche ed organizzative valutando le tendenze 

tecnologiche e, su richiesta, fornirà al Titolare del trattamento l'accesso alla documentazione aggiornata con le modalità 

previste dalla certificazione ISO 27001. 

6. Obbligo di cooperazione e notifica 

6.1. Le Parti collaboreranno tra di loro per gestire in modo tempestivo ed efficace richieste, contestazioni e domande 

di risarcimento relative al Trattamento dei Dati personali da parte delle autorità governative o degli Interessati. 



 

6.2. Qualora l'Interessato si rivolga direttamente al Responsabile del trattamento per esercitare i propri diritti relativi 

ai Dati personali, questi trasmetterà tempestivamente la richiesta al Titolare del trattamento. 

6.3. A meno che non sia vietato dalla legge, se i Dati personali sono soggetti a controllo, ordine o indagine da parte delle 

autorità, il Responsabile del trattamento: (a) informerà tempestivamente il Titolare del trattamento e (b) divulgherà i Dati 

personali solo nella misura strettamente necessaria e sufficiente a soddisfare tale richiesta e in conformità con le Norme sulla 

protezione dei dati. 

6.4. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornirà alle autorità pubbliche le 

informazioni relative al Trattamento in conformità con il presente Addendum e consentirà le ispezioni come stabilito 

nella Sezione 7. 

6.5. Il Responsabile del trattamento è tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali 

violazioni che interessano i Dati personali dello stesso. Inoltre, dovrà fornirgli le informazioni necessarie per garantire 

un'assistenza adeguata come previsto dalle Norme sulla protezione dei dati. 

7. Diritto del Titolare del trattamento di condurre attività di revisione e ispezioni 

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione tutte le 

informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Addendum e dalle Norme sulla 

protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento consente e contribuisce allo svolgimento delle attività di revisione, 

comprese le ispezioni, condotte dal Titolare del trattamento o da un soggetto terzo indipendente da questi incaricato, al 

fine di verificare la conformità con il presente Addendum. Tutte le ispezioni devono essere condotte nel debito rispetto 

dei requisiti in materia di riservatezza durante il normale orario di lavoro, senza interferire con le attività del 

Responsabile del trattamento. 

8. Designazione dei subincaricati 

8.1 Il Titolare del trattamento riconosce e accetta che il Responsabile del trattamento può avvalersi di subincaricati per 

il Trattamento dei Dati personali. L'elenco dei subincaricati attuali del Responsabile del trattamento dei dati è disponibile 

all'indirizzo https://www.datasite.com/us/en/legal/sub-processors.html. I subincaricati sono autorizzati a Trattare i Dati 

personali unicamente per fornire i Servizi identificati dal Responsabile del trattamento e saranno vincolati 

contrattualmente da obblighi non meno stringenti del presente Addendum. Su richiesta, il Responsabile del trattamento 

mette a disposizione del Titolare del trattamento le parti dei contratti applicabili. Il Responsabile del trattamento risponde 

delle azioni e omissioni dei subincaricati come avesse egli stesso compiuto tali azioni e omissioni, secondo quanto 

stabilito dal presente Addendum. 

8.2 Qualora il Responsabile del trattamento intenda nominare o sostituire un subincaricato indicato nel presente 

Addendum, informerà il Titolare del trattamento e gli offrirà la possibilità di opporsi ragionevolmente a tali modifiche. Il 

Responsabile del trattamento metterà a disposizione del Titolare del trattamento le informazioni che può ragionevolmente 

richiedere per verificare se il subincaricato rispetta gli obblighi del Titolare del trattamento previsti dal presente 

Addendum e dalle Norme sulla protezione dei dati. 

9. Restituzione e cancellazione dei dati personali 

Su richiesta del Titolare del trattamento o al momento della risoluzione del presente Addendum, il Responsabile del 

trattamento restituirà o distruggerà tutti i Dati personali e le relative copie. Su richiesta del Titolare del trattamento, 

certificherà l'avvenuta restituzione o distruzione. 

10. Responsabilità 

10.1 La responsabilità delle Parti e la relativa limitazione devono essere conformi alle disposizioni del presente 

Addendum. 

https://www.datasite.com/us/en/legal/sub-processors.html


 

Appendice 1: Dati personali trattati e finalità 

I Dati personali sono trasferiti e trattati per le seguenti finalità: 

• Archiviazione online sicura e condivisione dei dati per operazioni societarie o finalità aziendali 

interne. 

Scopo e natura del Trattamento: 

• Come descritto nella Proposta di lavoro, il Responsabile del trattamento fornisce strumenti di 

archiviazione online sicuri per conservare, gestire e distribuire dati e documenti, nonché per 

consentire la collaborazione sugli stessi. 

Categorie di dati personali: 

• Nome, indirizzo, indirizzo e-mail dell'azienda, numero di telefono dell'azienda, compensi e benefit, 

informazioni relative a ferie e pensioni, qualifiche professionali e funzioni, e potenzialmente tutti 

gli altri tipi di Dati personali contenuti nelle informazioni aziendali caricate dal responsabile del 

Titolare del trattamento nella Virtual Data Room. 

Categorie speciali di dati (ove applicabile): 

I Dati personali riguardano le seguenti Categorie speciali di dati (specificare): 

• Nessuna, salvo diversa indicazione del Titolare del trattamento 

Interessati: 

I Dati personali riguardano le seguenti categorie di Interessati: 

• Informazioni commerciali che possono includere dati relativi al precedenti, attuali o futuri 

proprietario, ai dipendenti, ai clienti, agli appaltatori o ai fornitori. 

   Conservazione: 

• Tutti i Dati personali vengono cancellati definitivamente dopo che (i) il Amministratori del 

Controller chiude il progetto applicabile sul sito web o (ii) la cessazione dell'Contratto tra Controller 

e Processore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice 2 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, INCLUSE MISURE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI 

 

 
Requisiti di sicurezza 

Modalità di implementazione una data misura per la sicurezza 

delle informazioni 

1. Misure per la crittografia 

dei dati personali 

I dati personali sono crittografati, sia da inattivi che in transito, 

tramite tecnologie di crittografia standard del settore, al momento 

tramite crittografia AES a 256-bit se inattivi e tramite il protocollo 

Transport Layer Security (TLS) 1.2 se in transito, aggiornate rego-

larmente in base ai ragionevoli sviluppi tecnologici, come stabilito 

dal Responsabile del trattamento. 

2. Misure per garantire riserva-

tezza, integrità, disponibilità 

e flessibilità costanti dei sis-

temi e servizi per il tratta-

mento dei dati 

Il Responsabile del trattamento è dotato di certificazione ISO 

27001:2013 e conformità SOC 2 Type II, atte a garantire il 

mantenimento e l'applicazione di procedure di salvaguardia 

amministrative, fisiche e tecniche appropriate al fine di proteggere 

l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali del 

Titolare del trattamento.  

3. Misure per garantire la ca-

pacità di ripristinare la dis-

ponibilità e l'accesso ai dati 

personali in modo tempes-

tivo in caso di incidente 

fisico o tecnico 

Il Responsabile del trattamento prevede funzionalità che gar-

antiscono la ridondanza dei dati su tutte le piattaforme e mantiene i 

registri sulla disponibilità del sistema. Inoltre, la ridondanza con-

sente backup costanti del sistema. Il Responsabile del trattamento 

riesamina, aggiorna e sottopone a verifica i Piani di continuità 

aziendale e ripristino di emergenza in modo periodico. 

4. Processi per testare, valu-

tare e misurare regolarmente 

l'efficacia delle misure tec-

niche e organizzative volte a 

garantire la sicurezza del 

trattamento 

Il Responsabile del trattamento completa revisioni periodiche del 

codice ed esegue test di vulnerabilità e di penetrazione annuale sul 

sito web. 

5. Misure per l'identificazione e 

l'autorizzazione dell'utente 

L'accesso è regolato dallo standard di gestione degli accessi del 

Responsabile del trattamento, che implementa verifiche di accesso 

basate sui ruoli. L'accesso ai dati personali è fornito solo al person-

ale strettamente necessario, allo scopo esclusivo di rispettare le 

istruzioni del Titolare del trattamento. Lo standard di gestione de-

gli accessi prevede che (a) i diritti di accesso siano rivisti, aggior-

nati e approvati dalla dirigenza con cadenza regolare e che (2) i 

diritti di accesso siano revocati entro 24 ore dalla risoluzione del 

rapporto di lavoro del dipendente. Altri tipi di controlli pertinenti 

sono i requisiti delle password, l'autenticazione a più fattori e la 

limitazione sui supporti rimovibili implementati a livello aziendale. 



6. Misure per la protezione dei 

dati durante la trasmissione 

I dati personali sono crittografati in fase di transito tramite tecnolo-

gie di crittografia standard del settore, al momento tramite il proto-

collo Transport Layer Security (TLS) 1.2, aggiornate regolarmente 

in base ai ragionevoli sviluppi tecnologici, come stabilito dal Re-

sponsabile del trattamento. 

7. Misure per la protezione dei 

dati durante l'archiviazione 
I dati personali sono crittografati quando inattivi tramite tecnologie di 

crittografia standard del settore, al momento tramite crittografia AES 

a 256-bit, aggiornate regolarmente in base ai ragionevoli sviluppi 

tecnologici, come stabilito dal Responsabile del trattamento. 

8. Misure per garantire la 

sicurezza fisica delle sedi di 

trattamento dei dati person-

ali 

Il Responsabile del trattamento si affida a fornitori di servizi cloud 

per le sue esigenze di archiviazione dei dati. Le informazioni 

relative ai protocolli per la sicurezza fisica di Microsoft Azure per 

le sedi dei suoi server sono disponibili alla pagina: 

https://docs.microsoft.com/en-

us/azure/security/fundamentals/physical-security. Tutti i data center 

sono dotati di certificazioni ISO 27001:2013 e SOC 2 Type 2. 

In riferimento alle strutture del Responsabile del trattamento, tutti 

gli uffici prevedono l'accesso con badge e utilizzano sistemi di 

videosorveglianza recentemente aggiornati dotati di telecamere con 

registrazioni archiviate su cloud. 

 

 

9. 

 

Misure per garantire la reg-

istrazione degli eventi 
Il Responsabile del trattamento effettua registrazioni e monitoraggi 

con raccolta e normalizzazione centralizzate all'interno del suo 

strumento SIEM. Le registrazioni vengono conservate per 180 

giorni e l'accesso si basa su ruoli e responsabilità. 

10. 

 

 

Misure per garantire la con-

figurazione del sistema, in-

clusa la configurazione pre-

definita 

Il Responsabile del trattamento si affida a processi standardizzati e 

applica standard di rafforzamento CIS.  

11. 

 

 

11. 

Misure per la governance e 

la gestione dell'IT interna e 

della sicurezza IT 

Il Responsabile del trattamento mantiene un solido sistema per la 

gestione della sicurezza dei dati, regolato dalla Commissione ISMS 

del Responsabile del trattamento, incaricata dell'implementazione e 

del mantenimento di un ambiente stabile e sicuro.  

12. 

 

12. 

Misure per la certifica-

zione/garanzia dei processi e 

dei prodotti 

Il Responsabile del trattamento ha mantenuto un'attestazione SOC 

II Type II e una certificazione ISO 27001 a partire dal 2007. 

13. Misure per garantire la min-

imizzazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati non saranno conservati o utilizzati, 

salvo siano necessari per fornire i Servizi, in conformità con 

l'Accordo sui servizi e le politiche e l'Informativa sulla privacy del 

Responsabile del trattamento.  

 

 

14. 
Misure per garantire la 

qualità dei dati  

 

Il Responsabile del trattamento utilizza un client anti-malware su 

tutti i sistemi. I dati personali caricati sul sito Web vengono 

scansionati dal software anti-malware del Responsabile del 

trattamento nell'ambito delle attività di elaborazione del documento 

in atto sulla piattaforma.  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/physical-security
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/physical-security


15. 
Misure per garantire la 

conservazione limitata dei 

dati  

I dati personali vengono eliminati a partire da 30 giorni dopo la 

chiusura del progetto o alla scadenza dell'Accordo sui servizi.  

 

16. 
Misure per garantire la 

responsabilità 

 

Tutte le attività registrate sono monitorate e segnalabili. Il personale 

completa annualmente la formazione e prende atto del Codice di 

condotta e delle politiche del Responsabile del trattamento. Tutto il 

personale è tenuto a firmare un NDA. Il Codice di condotta è 

confermato annualmente da tutto il personale. 

17. 
Misure per consentire la 

portabilità e garantire la 

cancellazione dei dati  

 

Il Titolare del trattamento, come definito dall'Accordo di servizio, 

ospita i dati personali su server, che, su richiesta, possono essere 

trasferiti in sedi differenti ove il Responsabile del trattamento 

mantenga dei server. Su richiesta, i dati personali possono essere 

restituiti ai clienti tramite dispositivo USB crittografato. 

L'eliminazione dei dati personali ha inizio 30 giorni dopo la 

conclusione del progetto o alla scadenza dell'Accordo sui servizi.  

 18. 
Nel caso di trasferimenti a 

(sub-)Responsabili del 

trattamento, descrivere anche 

le specifiche misure tecniche e 

organizzative che il (sub-

)Responsabile del trattamento 

dovrà applicare per poter 

fornire assistenza al Titolare 

del trattamento e, nel caso di 

trasferimenti da un 

responsabile del trattamento a 

un sub-Responsabile del 

trattamento, all'esportatore 

dei dati  

 

Il Responsabile del trattamento mantiene uno Standard di sicurezza 

del fornitore che elenca gli standard di sicurezza minimi necessari 

per archiviare, trattare o trasmettere dati personali e che fornisce un 

riferimento per i controlli previsti per la valutazione di ogni 

fornitore, la conformità e l'accettazione del rischio in base al tipo di 

relazione con il fornitore. Ogni fornitore nell'ambito di applicazione 

è tenuto a sottoscrivere contratti (clausole contrattuali standard per 

il trattamento dei dati) che garantiscano al Responsabile del 

trattamento lo stesso livello di protezione degli obblighi assunti dal 

Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del 

trattamento.  
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