CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPICHE APPLICABILI AL CONTRATTO DI FORNITURA DI
SERVIZI TRA MOBILE LEAVES CORP E L'ESPORTATORE DI DATI
NOTA PRELIMINARE: Queste clausole si applicano anche nel caso in cui il gestore non inoltri il
presente contratto firmato. Si tratta di un accordo di adesione accettato dall'esportatore al
momento del contratto dei servizi.
Indipendentemente da ciò, è firmato da MOBILE L EAVES CORP ed è a disposizione
dell'ESPORTATORE in modo che a sua volta possa firmarlo e restituirlo debitamente compilato.
Questo documento, insieme all'applicazione di misure di sicurezza sufficienti da parte di
MOBILE LEAVES CORP e all'implementazione di misure tecniche e organizzative derivate dal
rispetto del GDPR sono attualmente il più alto grado di conformità possibile, in attesa che i
corrispondenti organi dell'UE possano dettare nuove misure standard applicabili alle
esportazioni di dati negli Stati Uniti d'America.
Non appena queste nuove regole saranno emanate, diventeranno applicabili,
indipendentemente da questo accordo è stato firmato.
TIPOLOGIA CLAUSOLE CONTRATTUALI ("RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO")
Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46 / CE per il trasferimento dei dati
personali ai responsabili dei dati stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un'adeguata
protezione dei dati.
Nome dell'entità di esportazione dei dati:
Indirizzo:
Tel:
E-mail:
Altre informazioni necessarie per identificare l'entità
(di seguito denominato esportatore di dati)
E
Nome dell'entità che importa i dati: MOBILE LEAVES CORP.
Indirizzo: 2711 Ceterville Road, Suit 400, Wilmington, Delaware (DE) 19808
Tel. 1 305 767 2924
e-mail: privacy@uqr.me
(di seguito denominato importatore di dati)
ognuno di loro "la parte"; congiuntamente "le parti"
ACCONSENTO alle seguenti clausole contrattuali (di seguito, le "clausole") al fine di offrire
garanzie sufficienti rispetto alla tutela della privacy e dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone per il trasferimento da parte dell'esportatore dei dati all'importatore dei dati personali
specificato nell'appendice 1.
Clausola 1

Definizioni
Ai fini delle presenti clausole:
a) "dati personali", "categorie particolari di dati", "trattamento", "responsabile del trattamento",
"responsabile del trattamento", "interessato" e "autorità di controllo" hanno lo stesso significato
della Direttiva 95/46 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, sulla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati (1);

(1) Le parti possono riprodurre in questa clausola le definizioni e i significati della direttiva 95/46 / CE se ritengono
che ciò avvantaggia l'autonomia del contratto.

b) "esportatore di dati": il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
c) "Importatore di dati" indica la persona incaricata del trattamento che accetta di ricevere
dall'esportatore i dati personali per un ulteriore trattamento per suo conto, in conformità alle sue
istruzioni e ai termini delle clausole, e che non è soggetto a il sistema di un paese terzo
mediante il quale la protezione è adeguata ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva
95/46 / CE;
d) "Sub-responsabile del trattamento": qualsiasi incaricato del trattamento contrattato
dall'importatore di dati o da qualsiasi altro sub-responsabile dell'importatore di dati che
acconsente a ricevere dall'importatore di dati, o da qualsiasi altro sub-responsabile di questi,
dati personali esclusivamente per successive attività di trattamento da effettuarsi per conto
dell'esportatore dei dati, secondo le loro istruzioni, i termini delle clausole ed i termini del
contratto concluso per iscritto;
e) "legislazione applicabile in materia di protezione dei dati": la legislazione che tutela i diritti e le
libertà, i diritti fondamentali delle persone e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in
relazione al trattamento dei dati personali, applicabile al responsabile del trattamento nello Stato
membro in cui l'esportatore è stabilito di dati;
f) "misure di sicurezza tecniche e organizzative": quelle volte a proteggere i dati personali contro
la loro distruzione accidentale o illecita o perdita accidentale, alterazione, divulgazione o
accesso non autorizzato, soprattutto quando il trattamento comporta la trasmissione di dati su
reti, o qualsiasi altro forma illecita di trattamento.
Clausola 2
Dettagli di trasferimento
I dettagli del trasferimento, in particolare le categorie speciali di dati personali, sono specificati
se procede nell'Appendice 1, che è parte integrante di queste clausole.
Clausola 3
Clausola di beneficiario di terze parti

1. Le parti interessate possono richiedere all'esportatore di dati di rispettare la presente
clausola, lettere da b) a i) della clausola 4, lettere da a) a e) eg) aj) della clausola 5, commi 1 e
2 della clausola 6, clausola 7, la sezione 2 della clausola 8 e le clausole da 9 a 12, in qualità di
terzi beneficiari.
2. Le parti interessate possono richiedere all'importatore di dati di rispettare la presente
clausola, lettere da a) ad e) eg) della clausola 5, clausola 6, clausola 7, paragrafo 2 della
clausola 8 e clausole da 9 a 12, quando l'esportatore di dati ha de facto scomparso o
legalmente cessato di esistere, a meno che qualsiasi entità successore non abbia assunto tutti
gli obblighi legali dell'esportatore di dati ai sensi del contratto o per effetto di legge e in
conseguenza della quale si assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore di dati, nel qual caso il
gli interessati possono richiederli a tale soggetto.
3. Gli interessati possono richiedere al sub-responsabile del trattamento dei dati il rispetto della
presente clausola, lettere da a) ad e) eg) della clausola 5, clausola 6, clausola 7, paragrafo 2
della clausola 8 e clausole da 9 a 12, in quei casi in cui sia l'esportatore di dati che l'importatore
di dati sono di fatto scomparsi o hanno cessato legalmente di esistere o sono insolventi, a meno
che qualsiasi entità successore non abbia assunto la totalità degli obblighi legali dell'esportatore
di dati per contratto o per legge, a in conseguenza della quale si assume i diritti e gli obblighi
dell'esportatore dei dati, nel qual caso gli interessati possono richiederli a tale soggetto. Detta
responsabilità civile del sub-responsabile del trattamento dei dati sarà limitata alle proprie
operazioni di trattamento dei dati secondo le clausole.
4. Le parti non si oppongono al fatto che le parti interessate siano rappresentate da
un'associazione o da altri enti, se lo desiderano espressamente e se è consentito dalla
legislazione nazionale.

Clausola 4
Obblighi dell'esportatore di dati
L'Esportatore di dati accetta e garantisce quanto segue:
a) il trattamento dei dati personali, compreso il trasferimento stesso, è stato effettuato e
continuerà ad essere effettuato in conformità con le norme pertinenti della normativa applicabile
in materia di protezione dei dati (e, se applicabile, ha notificato alle autorità competenti del Stato
membro di stabilimento dell'esportatore di dati) e non viola le leggi o i regolamenti in vigore in
tale Stato membro;
b) ha fornito all'importatore di dati, e fornirà durante la fornitura dei servizi di elaborazione dati
dati personali, istruzioni per il trattamento dei dati personali trasferiti da effettuarsi
esclusivamente per conto dell'esportatore di dati e in conformità con la legislazione sulla
protezione dei dati applicabile e con le clausole;
c) l'importatore di dati offrirà sufficienti garanzie in merito alle misure di sicurezza tecnicoorganizzative specificate nell'appendice 2 del presente contratto;

d) ha verificato che, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati applicabile, tali
misure sono idonee a proteggere i dati personali contro la distruzione accidentale o illecita o la
perdita accidentale, la sua alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato, soprattutto
quando il trattamento prevede la trasmissione dei dati su reti, o contro ogni altra forma illecita di
trattamento e che dette misure garantiscano un livello adeguato ai rischi connessi al trattamento
e alla natura dei dati che devono essere tutelati, tenuto conto dello stato dell'arte e del costo del
la sua applicazione;
e) garantire che tali misure siano messe in pratica;
f) Qualora il trasferimento includa categorie particolari di dati, gli interessati saranno stati
informati, o saranno informati prima che sia effettuato, o appena possibile, che i tuoi dati
potrebbero essere trasferiti in un paese terzo che non fornisce protezione adeguata ai sensi
della direttiva 95/46 / CE;
g) invierà la notifica ricevuta dall'importatore dei dati o da qualsiasi sub-responsabile del
trattamento dei dati all'autorità di controllo della protezione dei dati, in conformità con la lettera
b) della clausola 5 e la sezione 3 della clausola 8, se decidi di continuare il trasferimento o
revocare la sospensione;
h) metterà a disposizione degli interessati, su loro richiesta, copia delle clausole, ad eccezione
dell'Appendice 2, e una descrizione sintetica delle misure di sicurezza, nonché copia
dell'eventuale contratto per servizi di sub-elaborazione dati che deve essere eseguito in
conformità con le clausole, a meno che le clausole o il contratto contengano informazioni
commerciali, nel qual caso è possibile eliminare dette informazioni commerciali;
i) che, in caso di subtrattamento, l'attività di trattamento sarà svolta ai sensi della clausola 11 da
un sub-responsabile che fornirà almeno lo stesso livello di protezione dei dati personali e dei
diritti degli interessati che il importatore di dati ai sensi di queste clausole; Y
j) che garantirà l'attuazione delle lettere da a) ad i) della clausola 4.
Clausola 5
Obblighi dell'importatore di dati (1)
L'importatore di dati accetta e garantisce quanto segue:
a) tratterà i dati personali trasferiti solo per conto dell'esportatore dei dati, secondo le sue
istruzioni e clausole. Nel caso in cui non possa soddisfare questi requisiti per qualsiasi motivo,
lo comunicherà senza indugio all'esportatore di dati, nel qual caso l'esportatore avrà il potere di
sospendere il trasferimento dei dati o risolvere il contratto;
b) non hai motivo di ritenere che la normativa applicabile ti impedisca di ottemperare alle
istruzioni dell'esportatore dei dati e ai suoi obblighi contrattuali e che, in caso di modifica della
normativa, ciò potrebbe avere un impotente effetto negativo sulle garanzie e degli obblighi
previsti nelle clausole, comunicherà all'esportatore di dati tale variazione non appena ne verrà a
conoscenza, nel qual caso avrà facoltà di sospendere il trasferimento dei dati o di risolvere il
contratto;

c) ha posto in essere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative indicate in appendice 2
prima di procedere al trattamento dei dati personali conferiti;

(1) Gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale applicabile all'importatore di dati che non vanno al di là delle
necessarie restrizioni in una società democratica conformemente agli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della
direttiva 95/46 / CE, ovvero , se tali obblighi costituiscono una misura necessaria per la salvaguardia della sicurezza
dello Stato; la difesa; sicurezza pubblica; la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o
infrazioni di deontologia nelle professioni regolamentate; un interesse economico o finanziario rilevante dello Stato o
la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà di altre persone, non sono in contraddizione con le clausole
contrattuali standard. Alcuni esempi di obblighi che non vanno oltre le restrizioni necessarie in una società
democratica includono, tra gli altri, sanzioni riconosciute a livello internazionale, obblighi di notifica in materia fiscale o
quelli imposti dalla lotta al riciclaggio di denaro.

d) comunicare tempestivamente all'esportatore di dati:
i) qualsiasi richiesta legalmente vincolante di divulgazione di dati personali presentata da un
funzionario delle forze dell'ordine, a meno che non sia proibito, ad esempio, dal diritto penale
per preservare la riservatezza di un'indagine svolta da una di queste autorità,
ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato,
iii) ogni richiesta senza risposta ricevuta direttamente dagli interessati, salvo autorizzazione;
e) tratterà adeguatamente tutte le richieste dell'esportatore di dati entro i termini prescritti relativi
al trattamento che esegue dei dati personali oggetto del trasferimento e si atterrà al parere
dell'autorità di controllo in merito al trattamento dei dati trasferiti;
f) offrirà, su richiesta dell'esportatore dei dati, le proprie strutture per il trattamento dei dati in
modo che la verifica delle attività di trattamento contemplate dalle clausole. Ciò sarà effettuato
dall'esportatore di dati o da un organismo di controllo, composto da membri indipendenti con le
qualifiche professionali richieste e soggetti a riservatezza, selezionati dall'esportatore di dati e,
ove corrispondente, in accordo con l'autorità di controllo;
g) metterà a disposizione degli interessati, su loro richiesta, una copia delle clausole, o di
qualsiasi contratto in essere per il trattamento dei dati, a meno che le clausole o il contratto
contengano informazioni commerciali, in cui è possibile eliminare dette informazioni
commerciali, fatta eccezione per l'appendice 2 che sarà sostituita da una descrizione sintetica
delle misure di sicurezza, nei casi in cui l'interessato non ve ne accorga è possibile ottenerle
direttamente dall'esportatore dei dati;
h) che, in caso di sottrattamento dei dati, avrà preventivamente informato l'esportatore dei dati e
ottenuto il suo preventivo consenso scritto;
i) che i servizi di trattamento da parte del sub-responsabile del trattamento saranno svolti ai
sensi della clausola 11;
j) inviare tempestivamente all'esportatore dei dati copia dell'eventuale contratto con il subgestore da concludere in conformità alle clausole.
Clausola 6

Responsabilità
1. Le parti convengono che le parti interessate che hanno subito un danno in conseguenza della
violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 da parte di qualsiasi parte o
sub-responsabile del trattamento avranno diritto a ricevere un risarcimento dall'esportatore dei
dati per il danno subito.
2. Nel caso in cui l'interessato non possa presentare un reclamo all'esportatore di dati di cui alla
sezione 1 per inadempimento da parte dell'importatore di dati o del suo sub-responsabile dei
suoi obblighi imposti dalla clausola 3 o 11, per aver di fatto scomparso, cessato di esistere
legalmente o insolvente, l'importatore di dati accetta che la parte interessata possa citarlo in
giudizio al posto dell'esportatore di dati, a meno che un ente successore non abbia assunto tutti
gli obblighi legali dell'esportatore di dati in virtù di un contratto o per effetto di legge, nel qual
caso gli Interessati potranno far valere i propri diritti a tale soggetto.
L'importatore di dati non può fare affidamento su una violazione di un sub-responsabile del
trattamento dei suoi obblighi per sottrarsi alle proprie responsabilità.
3. Nel caso in cui l'interessato non possa presentare nei confronti dell'esportatore dei dati o
dell'importatore dei dati il reclamo di cui alle sezioni 1 e 2, per inadempimento da parte del subresponsabile del trattamento dei dati dei suoi obblighi imposti dalla clausola 3 o alla clausola 11,
per essere de facto scomparso, cessato di esistere legalmente o essere insolvente, sia
l'esportatore di dati che l'importatore di dati, il sub-responsabile del trattamento dei dati accetta
che l'interessato possa citarlo in giudizio riguardo al proprio trattamento dei dati operazioni
previste dalle clausole nel luogo del trattamento dei dati esportatore o importatore di dati, a
meno che un ente successore non abbia assunto tutti gli obblighi legali dell'esportatore o
importatore di dati in virtù del contratto o per effetto di legge, nel qual caso le parti interessate
possono richiedere i propri diritti a tale entità. La responsabilità del sub-responsabile del
trattamento sarà limitata alle proprie operazioni di trattamento dei dati in conformità a queste
clausole.
Clausola 7
Mediazione e giurisdizione
1. L'importatore dei dati conviene che, qualora l'interessato invoca i diritti di un terzo beneficiario
o pretenda il risarcimento dei danni secondo le clausole, accetterà la decisione dell'interessato
di:
a) sottoporre il conflitto alla mediazione di una persona indipendente o, se del caso, dell'autorità
di controllo;
b) sottoporre la controversia ai tribunali dello Stato membro di stabilimento dell'esportatore di
dati.
2. Le parti convengono che le opzioni dell'interessato non ostacoleranno i suoi diritti sostanziali
o le procedure per ottenere la riparazione in conformità con altre disposizioni del diritto
nazionale o internazionale.

Clausola 8
Collaborazione con autorità di vigilanza
1. L'esportatore di dati si impegna a depositare una copia del presente contratto presso
l'autorità di controllo se lo richiede o se il deposito è richiesto dalla legislazione applicabile sulla
protezione dei dati.
2. Le parti convengono che l'autorità di controllo ha il potere di verificare l'importatore, o
qualsiasi sub-responsabile, nella stessa misura e nelle stesse condizioni in cui lo farebbe nei
confronti dell'esportatore di dati ai sensi della legislazione applicabile in materia di protezione
dei dati.
3. L'importatore di dati informa immediatamente l'esportatore di dati nel caso in cui la
legislazione a lui applicabile o a eventuali sub-gestori non consenta all'importatore o ai subgestori di effettuare audit, secondo la sezione
2. In tal caso, l'importatore di dati sarà autorizzato ad adottare le misure previste alla lettera b)
del comma 5.

Clausola 9
Legislazione applicabile
Le clausole sono regolate dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell'esportatore
di dati.
Clausola 10
Variazione del contratto
Le parti si impegnano a non variare o modificare queste clausole. Ciò non preclude le parti
dall'aggiunta di clausole relative alle loro attività, se necessario, a condizione che non siano in
contraddizione con le clausole.
Clausola 11
Trattamento secondario dei dati
1. L'importatore di dati non subappalta alcuna delle sue operazioni di trattamento effettuate a
nome dell'esportatore di dati ai sensi delle clausole senza previo consenso scritto
dell'esportatore di dati. Qualora l'importatore di dati subappalti i propri obblighi ai sensi delle
clausole, con il consenso dell'esportatore di dati, lo farà esclusivamente mediante un accordo
scritto con il sub-responsabile del trattamento dei dati, in cui gli stessi obblighi sono imposti al
importatore di dati in conformità con le clausole (1). Nei casi in cui il sub-responsabile del
trattamento dei dati non possa adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati ai
sensi di tale accordo scritto, l'importatore dei dati rimarrà pienamente responsabile nei confronti
dell'esportatore dei dati per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento di
dati ai sensi di tale accordo.

2. Il precedente contratto scritto tra l'importatore di dati e il gestore del caricamento conterrà
anche una clausola di beneficiario terzo, come stabilito nella clausola 3, per i casi in cui la parte
interessata non può presentare la domanda di risarcimento di cui alla sezione 1 della clausola 6
nei confronti dell'esportatore o importatore di dati per essere de facto scomparso, legalmente
cessato di esistere o essere insolvente, e nessun ente successore ha assunto i pieni obblighi
legali dell'esportatore di dati o dell'importatore di dati per contratto o per ministero della legge.
Detta responsabilità civile di sub-responsabile del trattamento sarà limitata alle proprie
operazioni di trattamento dei dati secondo le clausole
3. Le disposizioni sugli aspetti della protezione dei dati in caso di procedure di operazioni di
esternalizzazione di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legislazione dello Stato membro di
stabilimento dell'esportatore dei dati.

(1) Questo requisito può essere soddisfatto se il subgestore è un cofirmatario del contratto concordato tra
l'esportatore di dati e l'importatore. dati ai sensi della presente decisione.

4. L'esportatore di dati conserva l'elenco dei contratti di trattamento conclusi ai sensi delle
clausole e comunicati dall'importatore di dati ai sensi della lettera j) del comma 5, elenco che
verrà aggiornato almeno una volta all'anno. L'elenco sarà a disposizione dell'autorità di controllo
della protezione dei dati dell'esportatore di dati.
Clausola 12
Obblighi una volta completata la fornitura dei servizi di elaborazione dei dati personali
1. Le parti convengono che, una volta completata la fornitura dei servizi di elaborazione dei dati,
i dati personali, l'importatore e il sub-responsabile devono, a discrezione dell'esportatore,
restituire tutti i dati del personale trasferiti e le loro copie, o distruggerli completamente e
certificare tale circostanza all'esportatore, a meno che la legislazione applicabile all'importatore
non gli impedisca di restituire o distruggere tutto o parte del personale trasferito. In questo caso,
l'importatore di dati garantisce che manterrà segreti i dati personali. trasferiti e che non li
sottoporrà nuovamente a trattamento.
2. L'importatore dei dati e il subgestore garantiscono che, su richiesta dell'esportatore o del
controllo, metterà a disposizione le sue strutture di elaborazione dati in modo che l'audit delle
misure di cui alla sezione 1.
Firmato dall'IMPORTATORE come prova di accettazione

L'ESPORTATORE è vincolato all'adesione per clic al momento dell'accettazione delle
condizioni d'uso dei servizi e della privacy policy di MOBILE LEAVES CORP
(l'IMPORTATORE)
In ogni caso viene fornito lo spazio necessario affinché l'IMPORTATORE possa inviarci il
suo impegno sottoscritto:
Nome e titolo:
Indirizzo:
Firma:

Appendice 1
Alle clausole contrattuali standard
Questa appendice forma parte integrante delle clausole ed è firmata dalle parti.
Esportatore di dati
L'esportatore di dati è un soggetto interessato a poter utilizzare il sistema QR Code sviluppato
dall'IMPORTATORE,
Importatore di dati
L'importatore di dati è una società dedicata allo sviluppo di soluzioni di codici QR per l'azienda.
L'attività relativa al trasferimento dei dati è limitata alla sola possibilità di fornire il servizio per
l'azienda cliente, il che implica una possibile memorizzazione dei dati da parte degli utenti dei
codici QR del Cliente (dati esportati).
Interessato
I dati personali conferiti si riferiscono alle seguenti categorie di interessati:

I dati personali trasferiti si riferiscono ai dati dell'utente del servizio QR code implementato da
Il cliente. (esportatore di dati).
Categorie di dati
I dati personali conferiti si riferiscono alle seguenti categorie di dati
Si tratta di dati che identificano l'utente che attiva il codice QR tramite il suo terminale mobile,
pertanto è possibile ottenere dati identificativi
I dati ottenuti quando un utente esegue una scansione di un codice QR possono fornire
informazioni
Di carattere personale nel senso che tutte le informazioni ottenute dagli strumenti di analisi
potrebbero
Identifica un utente (ID terminale, posizione, ora e momento della scansione).
Per quanto riguarda la contrattazione del servizio e il rapporto con il cliente:
Nome dell'azienda, persona di contatto, indirizzo, codice fiscale, indirizzo e-mail;
Dati utente e account (nome, indirizzo e-mail);
Dettagli di pagamento (dettagli del conto e / o dati della carta di credito);
Dati del contratto (tipo di servizio, tariffa, durata, cronologia del contratto, cronologia dei
pagamenti);
Dati sui contenuti inseriti dai clienti / utenti stessi (codici QR, landing page);
Dati di utilizzo / metadati (registro del server, indirizzo IP, agente utente, parametri di richiesta).
Categorie speciali di dati (se pertinenti)
Il servizio non ha lo scopo di raccogliere categorie speciali di dati
Operazioni di trattamento
I dati personali conferiti saranno sottoposti alle seguenti operazioni di trattamento di base

Appendice 2
Alle clausole contrattuali standard
La presente Appendice è parte integrante delle clausole e deve essere compilata e firmata dalle
parti.
Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto
dall'importatore di dati ai sensi della lettera d) del comma 4 e della lettera c) del comma 5
(o allegati di documento o normativa):
MOBILE LEAVES CORP ha implementato le misure necessarie per garantire la riservatezza,
l'integrità e la disponibilità dei dati forniti dall'ESPORTATORE.
Gestione della protezione dei dati, diritti degli interessati, privacy by design e protezione dei dati
rispetto ai dipendenti
Misure fondamentali volte a salvaguardare i diritti degli interessati, reazione immediata in
situazioni di emergenza, privacy by design e requisiti di protezione dei dati riguardanti i
dipendenti:

Esiste un sistema interno di gestione della protezione dei dati, la cui conformità è
costantemente monitorata e valutata caso per caso e almeno semestralmente.
Questo sistema interno è in fase di miglioramento continuo e include procedure interne di
revisione e implementazione.
Tra le procedure implementate ci sono le seguenti:
Procedura gestione utenti: è stata stabilita una procedura che ha lo scopo di dettagliare il
sistema da seguire per registrare un sistema interno di un utente (dipendenti) Attraverso questa
procedura, ad ogni dipendente vengono attribuiti poteri sul trattamento dei dati personali uno
username e una password e le relative autorizzazioni di accesso alle applicazioni che possono
contenere dati personali vengono gestiti. La procedura di gestione degli utenti prevede una
mappatura del flusso di informazioni a cui si ha accesso, in modo da descrivere chi può avere
accesso alle informazioni, da quali computer si può accedere e tramite quali applicazioni è
possibile farlo. I servizi appaltati ad AWS ci consentono di ottenere una volta, una cronologia
degli accessi e di effettuare il follow-up e il monitoraggio del lavoro svolto.
Procedura per la gestione dei diritti degli interessati: è stata implementata una procedura che
consente di gestire in modo agile e semplice qualsiasi tipo di richiesta di un interessato (titolare
dei dati) nel rispetto dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del
trattamento e portabilità entro il termine di un mese previsto dalla normativa.
Procedura di gestione degli incidenti: è stata sviluppata una procedura per identificare un
incidente di un atto di fallimento di sicurezza e potere davanti a loro, documentando l'intero
processo. La procedura consente la valutazione dell'incidente, in modo che la sua rilevanza.
Nel caso in cui la rilevanza sia significativa, si attiva il meccanismo di gestione del fallimento in
garanzia, informando il
ESPORTATORE dei dati entro un termine sufficiente per poter comunicare alla propria Autorità
di controllo gli eventi occorsi.
Viene implementata una politica di non utilizzo della documentazione cartacea che limita i rischi
derivanti dal suo possibile utilizzo.
I dati sono ospitati sui server del sub-manager AMAZON WEB SERVICES, che ha, tra gli altri,
la certificazione ISO nei sistemi di sicurezza delle informazioni ISO27001, che ci consente di
garantire che le misure tecniche necessarie siano implementate per garantire la disponibilità,

integrità e riservatezza dei dati. I dettagli tecnici delle misure di sicurezza implementate e degli
standard di sicurezza accreditati possono essere trovati più avanti in questo documento.
È stata stabilita una procedura di informazione per i nostri dipendenti che garantisce che
sappiano quali sono i loro diritti e obblighi in relazione al GDPR
Le nostre politiche sulla privacy sono state definite in modo da poter offrire informazioni legali
trasparenti ai nostri clienti e utenti, che vengono aggiornate sul nostro sito web.

Per il nostro sito web è stata implementata una piattaforma di gestione del consenso sui cookie,
in modo che la loro gestione sia conforme al GDPR.
Sia il nostro sito Web che i nostri server includono sistemi di crittografia.
Lavoriamo con team con sistemi operativi costantemente aggiornati e con misure di sicurezza
aggiornate, come antivirus e controlliamo l'accesso alle apparecchiature tramite nome utente e
password.
In tal senso, indicare che le principali operazioni di trattamento (archiviazione, crittografia) sono
svolte da un sub-manager che soddisfa gli standard più riconosciuti per la sicurezza e la
conformità normativa presso nivuel in tutto il mondo, come Amazon Web Services.
I servizi appaltati e le misure tecniche attuate sono i seguenti:
Dati di sicurezza e conformità di AWS
Servizi contrattati da Mobile Leaves Corp:
✔ EC2
✔ RDS in fase di modifica a S3
✔ PERCORSO 53
✔ S3
✔ Cloud Trail
Caratteristiche di ogni servizio:
✔ EC2 | https://aws.amazon.com/es/ec2/features/
✔ RDS | https://aws.amazon.com/en/rds/features/security/
✔ PERCORSO 53 | https://aws.amazon.com/en/route53/features/
✔ S3 | https://aws.amazon.com/es/s3/features/
✔ SENTIERO NUBILE |
https://aws.amazon.com/it/cloudtrail/?nc1=h_ls
PRINCIPALI CERTIFICAZIONI IN STANDARD GLOBALI IN SICUREZZA E CONFORMITÀ E
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