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La presente informativa sulla privacy è rivolta a tutti gli utenti del programma
applicativo software di LOGSTOR (di seguito denominato "App"). Si prega di leggere
attentamente questa informativa sulla privacy, poiché stabilisce le modalità
secondo cui utilizziamo le informazioni personali dell'utente.
Uno dei principi fondamentali di LOGSTOR International Sp. Z.o.o. e delle sue
controllate (congiuntamente, "LOGSTOR") consiste nell'osservare rigorosamente
tutte le leggi e i regolamenti nazionali e internazionali in base ai quali LOGSTOR
opera e nel mantenere elevati standard etici nella condotta delle proprie attività.
LOGSTOR è responsabile nel garantire che i dati personali siano trattati in conformità
con le leggi e i regolamenti applicabili. Qualsiasi domanda relativa al trattamento
dei dati personali da parte di LOGSTOR può essere rivolta al Responsabile della
protezione dei dati, che è possibile contattare anche qualora si desideri esercitare
uno qualsiasi dei propri diritti in qualità di soggetto interessato (come dettagliato di
seguito nella presente informativa sulla privacy). Le informazioni per contattare il
Responsabile della protezione dei dati sono disponibili su sito web:
www.logstor.com.
È importante che l'utente fornisca solo le proprie informazioni personali e che
garantisca che le informazioni fornite siano accurate e aggiornate. L'utente sarà
responsabile per eventuali informazioni personali inesatte, di terze parti o false che
fornisce.
Quali informazioni raccogliamo?
Quando l’utente crea un account, potremmo chiedere alcune o tutte le seguenti
informazioni, oltre a eventuali informazioni aggiuntive che l'utente può fornire
volontariamente secondo quanto ritiene appropriato:
•
•
•
•
•
•

nome
password dell'account
ruolo
nome dell'azienda
indirizzo email
indirizzo postale

Pagina 1 di 4

•
•

numero telefonico
nome del progetto

Una volta configurato l’account ed effettuato l'accesso all’account utente, o dopo
aver fornito le informazioni tramite una App LOGSTOR, noi sapremo chi è l'utente, e
l'utente è a conoscenza che le sue attività all'interno di questa App e le informazioni
relative all'utente e/o all’azienda dell'utente potrebbero essere registrate.
Le informazioni, indentificate con un asterisco (*), sono obbligatorie. Se l'utente non
fornisce le informazioni obbligatorie, non potrà configurare un account utente.
Cosa facciamo con le informazioni che raccogliamo?
LOGSTOR raccoglie, memorizza, tratta ed elimina i dati personali per scopi
commerciali legittimi o nel caso in cui sia necessario per l'esecuzione di un contratto
con l'utente o al fine di adottare misure richieste dall'utente prima di stipulare un
contratto. Esempi di scopi commerciali legittimi includono:
•
•
•
•
•

condurre indagini su violazioni della legge o della politica dell'app
sviluppare l'App e metterla a disposizione dell'utente
fornire all'utente un account utente, se richiesto
fornire all'utente contenuti e aggiornamenti pertinenti
aggiornare i dati di contatto dell'utente nei nostri sistemi

Con chi condividiamo le informazioni dell'utente?
Nell'ambito dell'attività di LOGSTOR, potremmo divulgare le informazioni personali
dell'utente a terze parti residenti nel paese dell'utente e in paesi diversi da quello
dell'utente, nel rispetto delle leggi applicabili.
La divulgazione di dati personali deve essere sostanzialmente giustificata e, inoltre,
necessaria per la fornitura di un interesse legittimo del dipendente, partner
commerciale, cliente, fornitore o LOGSTOR. Non deve avvenire alcun trattamento
di dati personali incompatibile con le finalità che sono alla base del trattamento di
LOGSTOR.
Indipendentemente dal fatto che LOGSTOR trasferisca i dati personali a partner
residenti in paesi all'interno o all'esterno dell'UE o del SEE, dobbiamo sempre
garantire che il nostro livello di protezione della privacy sia conforme ai requisiti
stabiliti nella presente informativa e ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.
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Tra l'altro verifichiamo gli accordi sul trattamento dei dati, la sicurezza delle
informazioni e la documentazione del rispetto dei diritti.
LOGSTOR è a conoscenza dei requisiti relativi al contenuto degli accordi sul
trattamento dei dati e verifica sempre che siano in atto gli accordi necessari per
garantire i diritti relativi alla sicurezza dei dati personali.
Conservazione delle informazioni dell'utente
Conserviamo le informazioni personali dell'utente solo per il tempo necessario per
utilizzarle per gli scopi sopra descritti o per far rispettare i nostri diritti legali.
Diritti dell'utente
Coloro i cui dati personali sono trattati da LOGSTOR hanno il diritto di accedervi.
L'utente può richiedere i dettagli delle informazioni personali che raccogliamo sullo
stesso ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati.
L'utente può opporsi al trattamento dei suoi dati personali quando esistono motivi
legittimi per farlo, se non esiste un obbligo legale da parte nostra di trattare i suoi
dati, e a condizione che questo diritto di opposizione non sia stato escluso da una
clausola espressa nel documento che autorizza questo trattamento.
Se l'utente ritiene che qualche informazione detenuta da LOGSTOR sull'utente sia
errata, incompleta o trattata in modo improprio, può contattare direttamente il
Responsabile della protezione dei dati, che si assicurerà che eventuali dati personali
errati o incompleti vengano cancellati, bloccati, corretti o aggiornati nei limiti
previsti dalla legge.
Laddove il nostro trattamento dei dati personali dell'utente sia necessario per
l'esecuzione di un contratto con l'utente, l'utente può richiederci di fornire all'utente,
o a terzi, una copia dei suoi dati personali in un formato, comunemente usato per
essere leggibile da una macchina.
Se l'utente desidera esercitare uno dei diritti sopra descritti o presentare un reclamo
in merito a una presunta violazione della legge, può inviare il reclamo scritto al
Responsabile della protezione dei dati. LOGSTOR risponderà ai reclami e attuerà le
eventuali soluzione nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
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Sicurezza
LOGSTOR si impegna a garantire che le informazioni dell'utente siano al sicuro. Al
fine di prevenire l'accesso o la divulgazione non autorizzata, abbiamo messo in atto
adeguate procedure operative, elettroniche e gestionali, ove rilevante, per
salvaguardare e proteggere le informazioni raccolte.
In qualsiasi momento l'utente sospetti o venga a conoscenza di un problema di
sicurezza (ad es. la password dell'utente utilizzata per accedere al proprio account
registrato sull'App viene rubata o l'utente riceve comunicazioni sospette da
qualcuno che si presenta come un dipendente LOGSTOR o da una App
ingannevole che afferma di essere affiliata a LOGSTOR), deve segnalare l'incidente
via e-mail al Responsabile della protezione dei dati.
Cookie
Quando l'utente utilizza una App LOGSTOR, registriamo informazioni sull'utente e
utilizziamo i cookie nostri o di terze parti per scopi funzionali, statistici o di marketing.
Le informazioni relative ai cookie specifici sono disponibili nelle condizioni d'uso
relative a ciascuna App LOGSTOR.
Modifiche
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy basate su
modifiche sostanziali della legislazione, nuove soluzioni tecniche, funzioni nuove o
migliorate e di miglioramenti della App.
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