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Brain Corporation 

Addendum sulla Protezione dei Dati dell'Accordo di Licenza per l'Utente Finale 

 

Il presente Addendum sulla Protezione dei Dati dell'Accordo di Licenza per l'Utente Finale (l'“Addendum”) è 

incorporato e soggetto ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Licenza per l'Utente Finale tra l'utente 

(l'“Utente Finale”) e Brain Corporation (“Brain”) (“EULA”, insieme l'EULA e l'Addendum saranno qui 

indicati come l'“Accordo”).  

 

1. Termini definiti. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Addendum e non altrimenti definiti nel 

presente documento avranno lo stesso significato loro attribuito ai sensi dell'EULA. 

 

a. Per “Affiliato” si intende qualsiasi entità che direttamente o indirettamente controlla, è controllata da, 

o è sottoposto a Controllo congiunto con il soggetto in questione. "Controllo", ai sensi di questa 

definizione, significa proprietà o controllo diretto o indiretto di oltre il 50% delle partecipazioni di voto 

dell'entità in questione. 

b. “Robot abilitati a BrainOS” indica qualsiasi robot contenente il Software e fornito con un valido 

abbonamento ai sensi dell'EULA.  

c. “Dati Personali dell'Utente Finale” indica i dati personali forniti a Brain dai dipendenti dell'Utente 

Finale, dagli appaltatori o da altri agenti designati quando utilizzano il Software di Robot abilitati a 

BrainOS.   

d. “Titolare” indica l'entità che determina le finalità e modalità del Trattamento dei Dati Personali. 

e. “Legislazione sui Dati” indica le leggi e i regolamenti sulla protezione dei dati e sulla privacy 

applicabili al trattamento dei Dati Personali in qualsiasi giurisdizione pertinente. 

f. “Interessato” indica la persona identificata o identificabile a cui si riferiscono i Dati Personali 

dell'Utente Finale. 

g. Per “SEE” si intende lo Spazio Economico Europeo. 

h. “Legislazione Europea sui Dati” indica tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione 

dei dati e di privacy nelle giurisdizioni europee, tra cui, per i territori del SEE, il Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e qualsiasi normativa successiva e le relative implementazioni 

nazionali associate (il "GDPR") e, per il Regno Unito, il Data Protection Act 2018. 

i. “Legislazione non Europea sui Dati” indica tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di 

protezione dei dati e privacy al di fuori delle giurisdizioni europee, come descritto nell'Appendice IV.  

j. “Trattare, Trattato e Trattamento” indica qualsiasi operazione o insieme di operazioni che viene 

effettuata sui Dati Personali dell'Utente Finale o su insiemi di Dati Personali dell'Utente Finale, con o 

senza mezzi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o l'alterazione, il recupero, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o una differente messa a disposizione, l'allineamento o la 

combinazione, la restrizione, la cancellazione o la distruzione.   

k. “Incidente di sicurezza” indica, in relazione ai Servizi (i) la perdita o l'uso improprio (con qualsiasi 

mezzo) dei Dati Personali dell'Utente Finale; (ii) la comunicazione involontaria, non autorizzata e/o 

illecita, il trattamento, l'alterazione, la corruzione, la vendita, il noleggio o la distruzione dei Dati 

Personali dell'Utente Finale o altre violazioni rispetto ai Dati Personali dell'Utente finale; (iii) qualsiasi 

compromissione o sfruttamento di una vulnerabilità dei Dati Personali dell'Utente Finale all'interno dei 

Servizi; o (iv) qualsiasi esposizione o sfruttamento confermato delle vulnerabilità dei Dati Personali 

dell'Utente Finale (che può derivare da un'azione o da un'omissione) che porterebbe a uno degli eventi 

descritti nella presente clausola 1k.i) o 1.k.iii).   

l. “Servizi” indica i servizi forniti da Brain all'Utente Finale ai sensi dell'EULA.  
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m. Con “Clausole Contrattuali Standard” o “SCC” si indica l'accordo eseguito da e tra l'Utente Finale e 

Brain, e allegato al presente documento come Appendice V ai sensi della bozza di decisione attuativa 

della Commissione Europea pubblicata il 12 novembre 2020 sulle Clausole Contrattuali Standard per il 

trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono 

un adeguato livello di protezione dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

n. “Sub-responsabile” indica qualsiasi terzo che Brain ingaggia in conformità con l'Appendice III del 

presente Addendum al fine di eseguire il Trattamento. 

o. “Durata” indica la durata dell'abbonamento attivo ai sensi dell'EULA.  

2. Trattamento di Dati.  

 

a. Ruoli delle Parti. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda il Trattamento dei Dati Personali 

dell'Utente Finale effettuato in conformità ai Servizi, l'Utente Finale si configura come il Titolare e 

Brain come il Responsabile del Trattamento.  

 

b. Trattamento dei Dati Personali da parte di Brain. Brain e le sue Affiliate tratteranno i Dati Personali 

dell'Utente Finale secondo le istruzioni scritte documentate dell'Utente Finale. Brain e l'Utente Finale 

concordano che Brain e le sue Affiliate tratteranno i Dati Personali dell'Utente Finale per le finalità, la 

durata e gli altri dettagli come indicati nell'Appendice I. 

 

c. Obblighi di conformità dell'Utente Finale. Senza limitare il carattere generale della presente Sezione 

2, (Trattamento dei Dati) l'Utente Finale: 

 

i. assicura che sarà l'unico responsabile dell'accuratezza, della qualità e della liceità dei Dati 

Personali di sua titolarità e dei mezzi con cui ha acquisito tali Dati Personali;  

 

ii. riconosce specificamente che il suo utilizzo dei Servizi non violerà i diritti di alcun interessato 

che abbia rifiutato la vendita o altre comunicazioni di Dati Personali da parte dell'Utente Finale, 

nella misura applicabile ai sensi della Legislazione sui Dati; e 

 

iii. ha intrapreso e si impegna inoltre ad adottare per tutta la Durata ogni misura necessaria (tenuto 

conto della natura delle circostanze in cui i Dati Personali dell'Utente Finale saranno raccolti) 

per fornire agli Interessati una descrizione accurata, comprensibile, concisa, cospicua e 

facilmente accessibile in merito a tutti i trattamenti condotti ai sensi e in relazione 

all'Addendum, che siano sufficienti a soddisfare gli standard e i requisiti di cui agli Articoli 

13/14 del GDPR. 

 

3.   Sicurezza dei Dati. 

 

a. Misure di Sicurezza di Brain. Considerando lo stato dell'arte, i costi di implementazione e la 

natura, l'ambito, il contesto e le finalità del trattamento (come indicato nell'Appendice I), nonché il 

rischio di probabilità e gravità variabili per i diritti e le libertà delle persone fisiche, Brain ha 

implementato e mantiene misure tecniche e organizzative volte a proteggere i Dati Personali 

dell'Utente Finale dalla distruzione, perdita, alterazione, comunicazione non autorizzata o accesso 

accidentale o illecito ai Dati Personali dell'Utente Finale come ulteriormente descritto 

nell'Appendice II.  Brain può aggiornare o modificare il suo programma di sicurezza 

periodicamente, a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non riducano sostanzialmente la 

sicurezza complessiva dei Dati Personali dell'Utente Finale.  

 

b. Rispetto delle norme di sicurezza da parte del Personale Brain. Brain garantirà l'accesso ai Dati 

Personali dell'Utente Finale solo ai dipendenti, agli appaltatori e ai Sub-responsabili che necessitano 
di tale accesso per svolgere la propria attività e che sono soggetti ad adeguati accordi di riservatezza.   
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c. Supporto alla Sicurezza di Brain. Considerando la natura del trattamento dei Dati Personali 

dell'Utente Finale e le informazioni a disposizione di Brain, quest’ultima fornirà all'Utente Finale 

l'assistenza ragionevole necessaria affinché l'Utente Finale rispetti gli obblighi assunti in relazione 

ai Dati Personali dell'Utente Finale ai sensi della Legislazione Europea sulla Protezione dei Dati, 

compresi gli articoli da 32 a 34 (inclusi) del GDPR: 

 

i. assicurando che i Sub-responsabili di Brain implementino e mantengano le misure di 

sicurezza in conformità alla Sezione 3(a) (Misure di sicurezza); 

 

ii. rispettando i termini della Sezione 4 (Incidenti di Sicurezza); e 

 

iii. fornendo all'Utente Finale i materiali in conformità alla Sezione 5 (Audit) e all'Accordo, 

incluso il presente Addendum. 

 

 4.  Incidenti di Sicurezza.  

 

a. Obblighi di Brain. Brain notificherà all'Utente Finale via e-mail e/o telefonicamente ogni effettivo 

Incidente di Sicurezza senza indebito ritardo dopo che Brain ne sia venuta a conoscenza. Brain adotterà 

misure ragionevoli per analizzare la causa di tale Incidente di Sicurezza, minimizzare i danni all'Utente 

Finale e prevenire il ripetersi di tale Incidente di Sicurezza. Brain dovrà indagare su qualsiasi Incidente 

di Sicurezza e adottare le misure necessarie per eliminare o contenere le cause che hanno portato a tale 

Incidente di Sicurezza in conformità a quanto previsto dal programma di sicurezza di Brain e dalla 

normativa applicabile. Le Parti concordano sul fatto di coordinarsi in buona fede per sviluppare il 

contenuto di qualsiasi dichiarazione pubblica o di qualsiasi comunicazione richiesta rivolta agli 

Interessati coinvolti e/o comunicazioni alle autorità competenti in materia di protezione dei dati. 

 

b. Obblighi dell'Utente Finale. Oltre a concordare il contenuto delle comunicazioni pubbliche correlate 

o di quelle richieste, l'Utente Finale è il solo responsabile del rispetto della normativa in materia di 

notifica degli incidenti allo stesso applicabile e dell'adempimento di qualsiasi obbligo di notifica da 

parte di terzi in relazione a qualsiasi Incidente di Sicurezza. La notifica o la risposta di Brain a un 

Incidente di Sicurezza non dovrà essere interpretata come un riconoscimento da parte di Brain di 

eventuali colpe o responsabilità rispetto a tale Incidente di Sicurezza.  

 

L'Utente Finale accetta che, fatti salvi gli obblighi di Brain ai sensi della Sezione 4 (Incidenti di 

Sicurezza), sia il solo responsabile dell'uso dei Servizi, tra cui 

 

i. assicurarsi di utilizzare i Servizi in modo appropriato per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio in relazione ai Dati Personali dell'Utente Finale;  

 

ii. proteggere le credenziali di autenticazione dell'account, i sistemi e i dispositivi che l'Utente 

Finale utilizza per accedere ai Servizi  

 

iii. tutelare i sistemi e i dispositivi dell'Utente Finale che Brain utilizza per fornire i Servizi; e 

 

iv. effettuare il backup dei Dati Personali dell'Utente Finale. 

 

5. Audit. Brain valuta, testa e monitora l'efficacia del suo programma di sicurezza e adegua e/o aggiorna lo 

stesso come ragionevolmente richiesto dai risultati di tale valutazione, test e monitoraggio. Brain, 

occasionalmente, può condurre una valutazione dell'implementazione e del mantenimento del programma 

di protezione dei Dati Personali dell'Utente Finale di Brain e della sua conformità alla Legislazione sui Dati 

("Report di Audit”). Su ragionevole richiesta dell'Utente Finale, Brain fornirà il proprio Report di Audit 
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aggiornato; a condizione, tuttavia, che l'Utente Finale accetti che tale Report sia considerato un'Informazione 

Riservata di Brain. 

 

6. Comunicazioni richieste dalla Legge. Brain può comunicare i Dati Personali dell'Utente Finale e qualsiasi 

altra informazione sull'Utente Finale a funzionari governativi o delle forze dell'ordine o a privati se, a 

ragionevole discrezione di Brain, la stessa ritenga che ciò sia necessario o appropriato per rispondere a 

richieste, domande e provvedimenti di carattere legale, inclusa una citazione in giudizio, un provvedimento 

giudiziario, amministrativo o arbitrale di un organismo esecutivo o amministrativo, un ente normativo o 

un'altra autorità governativa, al fine di tutelare la sicurezza, la proprietà o i diritti di Brain o di qualsiasi terza 

parte, per prevenire o interrompere qualsiasi attività illecita, immorale o legalmente perseguibile o per 

rispettare la legge applicabile. Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge applicabile, Brain notificherà 

all'Utente Finale qualsiasi richiesta, domanda e provvedimento di natura legale che Brain dovesse ricevere 

e che si riferisca al trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale. 

 

7. Diritti degli Interessati.  

 

a. Responsabilità dell'Utente Finale per le Richieste. Qualora Brain riceva una richiesta da un 

Interessato in relazione ai Dati Personali dell'Utente Finale, Brain consiglierà all'Interessato di 

presentare la sua richiesta all'Utente Finale e quest’ultimo sarà responsabile di rispondere a tale 

richiesta. 

 

b. Assistenza di Brain per la Richiesta dell'Interessato. In considerazione della natura del trattamento 

dei Dati Personali dell'Utente Finale, Brain richiederà ai suoi Sub-responsabili del trattamento di fornire 

all'Utente Finale l'assistenza ragionevolmente necessaria affinché l'Utente Finale possa adempiere 

all'obbligo previsto dalla legislazione applicabile di rispondere alle richieste degli interessati, compreso, 

se applicabile, l'obbligo dell'Utente Finale di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti 

dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR. L'Utente Finale dovrà rimborsare Brain per qualsiasi 

assistenza aggiuntiva rispetto alla fornitura di funzionalità “self-service” incluse come parte dei Servizi 

alla tariffa dei servizi professionali di Brain in vigore in quel determinato momento, che dovesse essere 

resa disponibile all'Utente Finale su richiesta. 

 

8. Trasferimenti di Dati al di fuori del SEE. Nel caso in cui l'archiviazione e/o il trattamento dei Dati 

Personali dell'Utente Finale abbia luogo all'interno del SEE, comporti trasferimenti di Dati Personali 

dell'Utente Finale al di fuori del SEE o della Svizzera, e la Legislazione Europea sulla Protezione dei Dati 

sia applicabile ai trasferimenti di tali dati, Brain e i suoi Sub-responsabili effettueranno tali trasferimenti in 

conformità con le SCC, e renderanno disponibili all'Utente Finale informazioni su tali trasferimenti previa 

richiesta. 

 

9. Sub-responsabili. L'Utente Finale riconosce e accetta che Brain possa incaricare dei Sub-responsabili per 

il trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale, per conto di detto Utente Finale. Un elenco di Sub-

responsabili approvati è riportato nell'Appendice III. L'Utente Finale concorda che tutti i Sub-responsabili 

approvati possono trattare i Dati Personali dell'Utente Finale per la natura e le finalità indicate nel presente 

documento. Brain gestirà un elenco di Sub-responsabili del trattamento come descritto nell'Appendice III. 

Brain aggiornerà il proprio sito web per riportarvi i nuovi Sub-responsabili del trattamento entro dieci (10) 

giorni solari precedenti l'inizio del Trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale da parte di un Sub-

responsabile. L'Utente Finale avrà dieci (10) giorni solari per contestare in modo ragionevole l'aggiunta di 

qualsiasi nuovo Sub-responsabile.  

10. Conservazione e Distruzione dei Registri. Brain conserverà le registrazioni relative alle attività di 

trattamento condotte per conto dell'Utente Finale relative ai Dati Personali di quest'ultimo almeno per 

l'intera Durata. Al termine del presente Accordo, Brain cancellerà tutti i Dati personali dell'Utente Finale, 

a condizione, tuttavia, dell’ipotesi in cui Brain possa conservare una copia di tali Dati Personali in base a 

quanto richiesto dalla legge applicabile. 
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11. Comunicazioni. Le comunicazioni richieste o consentite all'Utente Finale ai sensi del presente documento 

possono essere trasmesse al punto di contatto primario dell'Utente Finale di Brain. Le comunicazioni 

richieste o consentite dal presente documento a Brain possono essere trasmesse inviando una e-mail a 

privacy@braincorp.com. L'Utente Finale è il solo responsabile di assicurarsi che tale indirizzo e-mail sia 

valido. 

12. Termini Specifici riguardanti la Giurisdizione. Nella misura in cui Brain tratti i Dati Personali 

dell'Utente Finale provenienti da e protetti da Legislazioni sui Dati non Europee, allora i termini specificati 

nell'Appendice IV in relazione a tali giurisdizioni si applicheranno in aggiunta a quelli stabiliti nel presente 

documento. In caso di conflitto tra tali termini specifici riguardanti la giurisdizione e il presente Addendum, 

i primi prevarranno. 

13. Effetto di questi Termini. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente documento, i termini e le 

condizioni del presente Addendum, comprese le Appendici, sono parte integrante del e incorporati 

nell'Accordo, e i termini e le condizioni del presente Addendum costituiscono l'intero ed esclusivo accordo 

tra le Parti in relazione al suo oggetto. In caso di conflitto o incoerenza tra il presente Addendum e i termini 

dell'EULA, il primo prevarrà.  
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Appendice I – Dettagli del Trattamento 

 

 

Oggetto L'impiego da parte dell'Utente Finale, in determinati locali, dei Robot abilitati a 

BrainOS per la fornitura generale dei Servizi all'Utente Finale ai sensi e in 

conformità con l'Accordo. 

Durata del 

Trattamento 

La durata complessiva del trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale da parte 

di Brain ai sensi dell'Accordo è pari alla Durata più il periodo che intercorre dalla 

sua scadenza fino alla cancellazione di tutti i Dati Personali dell'Utente Finale da 

parte di Brain in conformità all'Accordo. 

Natura e Finalità del 

Trattamento  

Brain tratterà tali Dati Personali dell'Utente Finale per le seguenti finalità:  

i. Trattamento per attività di assistenza dei Servizi, incluso 

l'approvvigionamento, il supporto e la manutenzione dei Servizi, compreso 

qualsiasi altro trattamento come stabilito nell'EULA.  

ii. Trattamento volto a soddisfare le istruzioni dell'Utente Finale che siano 

coerenti con l'Accordo tra cui, senza limitazione, la comunicazione con 

l'Utente Finale, la gestione dei ticket di supporto e delle richieste, e in 

generale il supporto nei rapporti commerciali tra Brain e l'Utente Finale. 

iii. Trattamento come stabilito e/o richiesto dall'EULA.  

iv. La creazione e la raccolta di dati anonimi e/o aggregati relativi all'uso dei 

Servizi che non identifichino l'Utente Finale o alcuna persona fisica, e 

l'utilizzo, la pubblicizzazione o la condivisione di tali dati con terze parti 

per migliorare i prodotti e i servizi di Brain.  

Categorie di Dati e di 

Interessati 

Le categorie di dati comprendono le informazioni di contatto dei dipendenti 

dell'Utente Finale, dei collaboratori o di altri agenti designati che utilizzano i 

Servizi, che possono includere nome, cognome, nome utente, password e numero di 

telefono cellulare. 

Gli Interessati sono i dipendenti dell'Utente Finale, gli appaltatori o altri agenti 

designati che hanno accesso ai Servizi. 
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Appendice II – Misure di Sicurezza 

 

Le misure di sicurezza di Brain includono misure tecniche, fisiche e organizzative appropriate, standard, 

prescrizioni, specifiche o obblighi concepiti per assicurare un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati 

dal Trattamento e alla natura dei Dati Personali da tutelare, in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di 

implementazione, della natura, della portata, del contesto e delle finalità del Trattamento e del rischio 

caratterizzato da probabilità e gravità variabili per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ulteriori misure di 

sicurezza tecniche e organizzative implementate dall'importatore di dati sono descritte nell'Addendum. 
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Appendice III – Sub-responsabili approvati 

 

L'utente Finale può trovare l'elenco dei Sub-responsabili approvati da Brain all'indirizzo: 

https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/. 

 

 

 

  

https://www.braincorp.com/brain-corp-data-sub-processors/
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Appendice IV – Condizioni Specifiche sulla Giurisdizione 

California:  

(1)       Le seguenti condizioni aggiuntive relative al Trattamento di Dati Personali si applicano ai residenti 

in California: 

a. Ciascuna delle Parti si conformerà al California Consumer Privacy Act (CCPA). 

b. Nella misura in cui Brain riceva dall'Utente Finale qualsiasi informazione personale (come 

definito nel CCPA) relativa a qualsiasi "consumatore" (come definito nel CCPA) per il 

trattamento (come definito nel CCPA) a nome dell'Utente Finale ai sensi dell'Accordo, Brain 

dovrà: 

i. agire da "fornitore di servizi" per l'Utente Finale ai sensi del CCPA; 

ii. non conservare, utilizzare o comunicare le informazioni personali per finalità diverse 

da quelle specifiche dei Servizi o come altrimenti consentito dal CCPA, incluso per 

qualsiasi “finalità commerciale” (come definito nel CCPA); 

iii. non conservare, utilizzare o comunicare le informazioni personali per una “finalità 

commerciale” (come definita nel CCPA) differente dalla fornitura dei Servizi; 

iv. non “vendere” le informazioni personali (come definito nel CCPA); e 

v. rispettare tempestivamente (e, in ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento) le 

istruzioni scritte dell'Utente Finale associate alla risposta alla richiesta di un individuo 

di esercitare i propri diritti privacy rispetto alle proprie informazioni personali.     

 (2)      Qualora Brain autorizzi qualsiasi subappaltatore, fornitore di servizi o terza parte a trattare le 

informazioni personali dell'Utente Finale, Brain si impegna a stipulare disposizioni contrattuali 

affinché tale subappaltatore, fornitore di servizi o terza parte si configuri come un “fornitore di 

servizi” come definito nel CCPA e non una "terza parte" come nello stesso definito. 

Canada: 

(1) Le seguenti condizioni aggiuntive relative al Trattamento di Dati Personali si applicano ai residenti 

in Canada: 

 

a. Nella misura in cui un Sub-responsabile tratti i Dati Personali dell'Utente Finale associati a 

residenti in Canada, tale Sub-responsabile si considera una terza parte, ai sensi del Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act, con il quale Brain ha stipulato un 

contratto scritto che prevede tutele sostanzialmente affini a quelle stabilite nel presente 

Addendum. Inoltre, Brain effettua un'adeguata due diligence su qualsiasi Sub-responsabile. 
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Appendice V – Clausole Contrattuali Standard 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD 

 

Per le finalità di cui all’Articolo 26(2) della Direttiva 95/46/EC per i trasferimenti di dati personali ai 

Responsabili situati in Paesi terzi che non assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali.  

 

Utente Finale (come definito nell’EULA) 

 

L'organizzazione esportatrice di dati identificata nella tabella precedente (l’“esportatore di dati”) 

 

E 

 

Brain Corporation 

 

(l’“importatore di dati”) 

Singolarmente intese come “parte”; congiuntamente come “parti”, 

 

HANNO ADOTTATO le Clausole Contrattuali per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi da un 

titolare del trattamento nello Spazio Economico Europeo a un responsabile del trattamento negli Stati Uniti ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 che sarà adottato dalla Commissione Europea ai sensi della bozza di 

decisione attuativa del 12 novembre 2020 (le Clausole) al fine di introdurre adeguate garanzie in materia di 

protezione della privacy e dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui per il trasferimento da parte 

dell'esportatore all'importatore di dati dei dati personali come specificati nell'Appendice I. 

Le Clausole sono qui allegate per rinvio con le opzioni e i moduli opzionali selezionati come segue: 

• Tutte le Sezioni: Modulo DUE 

• Sezione II, Clausola 1.5: OPZIONE 1 

• Sezione II, Clausola 4(a): OPZIONE 1, 10 giorni 

• Sezione II, Clausola 6(a): OPZIONE NON INCLUSA 

• Sezione III, Clausola 1(e): OPZIONE 1, ubicazione dell'importatore di dati. 

• Sezione III, Clausola 3(b): la giurisdizione associata all'importatore di dati. 

Gli Allegati I, II, e III sono qui allegati alle Clausole. 

 

Allegato I all’Appendice V 

A. ELENCO DELLE PARTI 

Esportare di Dati: Utente Finale (come definito nell’EULA) 

Importatore di Dati: Brain Corporation 

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO 
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Le Parti concordano che i dettagli delle attività di trattamento di Brain sono riportati nell'Appendice I 

dell'Addendum. 

 

ALLEGATO II ALL’APPENDICE V 

 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE LE MISURE TECNICHE E 

ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI. 

Le Parti concordano che le misure tecniche e organizzative sono descritte all'Appendice II dell'Addendum. 

 

ALLEGATO III ALL’APPENDICE V 

 

Elenco dei Sub-responsabili 

 

Le Parti concordano che l’elenco dei Sub-responsabili approvati è riportato nell'Appendice III dell'Addendum. 

 

 


