VisionLink® - Informativa
sulla privacy
Ultima revisione: 24 maggio 2018
Noi di VirtualSite Solutions (VSS) abbiamo a cuore la vostra privacy.
Sappiamo che dobbiamo conquistare la vostra fiducia e mantenerla ogni volta
che utilizzate prodotti e servizi VSS. VSS s’impegna a far sì che i vostri dati
personali vengano acquisiti, condivisi e gestiti in modo corretto. La presente
informativa sulla privacy spiega le modalità di acquisizione e trattamento dei
dati personali da parte di VSS tramite VisionLink.
VSS è controllata da Caterpillar Inc. (Caterpillar) e Trimble Inc. (Trimble). La
presente informativa sulla privacy è coerente con la Dichiarazione di privacy
globale di Caterpillar e con la Politica sulla privacy di Trimble, che spiegano
come Caterpillar e Trimble acquisiscono, trattano e condividono i dati
personali, i diritti riconosciuti agli utenti dalle normative sulla privacy e
forniscono anche altre informazioni relative al trattamento dei dati personali.
La Dichiarazione di privacy globale di Caterpillar è consultabile sul sito
http://www.caterpillar.com/dataprivacy. La Politica sulla privacy di Trimble è
consultabile sul sito https://www.trimble.com/Corporate/Privacy.aspx. A
seconda della configurazione dell’hardware telematico installato sulle
macchine degli utenti, molti dati personali utilizzati da VisionLink vengono
acquisiti, trattati, utilizzati e condivisi da Caterpillar e Trimble attraverso le loro
piattaforme IoT. Si rimanda pertanto alla Politica globale sulla privacy di
Caterpillar e alla Dichiarazione di privacy di Trimble e alla presente
Informativa sulla privacy per una migliore comprensione dei diritti e delle
opzioni disponibili in materia di dati personali.
Che cos'è VisionLink?
VisionLink è una suite di applicazioni progettate per aiutare i proprietari di
flotte aziendali di macchinari di costruzione e attrezzature pesanti a migliorare

la redditività e il fatturato attraverso funzioni di misurazione e ottimizzazione
della durata di funzionamento, dell’impiego, dei consumi di combustibile, dei
tempi morti, della salute, della manutenzione e della produttività.
Quali dati personali degli utenti conserva VSS?
VisionLink conserva pochi dati riguardanti gli utenti, tra cui indirizzo di posta
elettronica, rapporti con i rivenditori e i clienti, preferenze di interfaccia ed
eventuali avvisi, configurazioni dei report o annotazioni sugli asset definiti
dall’utente. A seconda della configurazione del parco attrezzature e dei
collegamenti telematici, VisionLink può anche conservare l’ID dell’operatore.
VisionLink conserva le informazioni sulla geolocalizzazione per consentirci di
attivare diverse funzioni e caratteristiche della suite di applicazioni VisionLink
e fornire all’utente contenuti e servizi localizzati. In alcuni casi, all’utente può
essere consentito di utilizzare tali funzioni e/o la condivisione della
localizzazione dei dispositivi, ma in tal caso noi e/o le nostre controllate (tra
cui Caterpillar, Trimble e le rispettive reti di distribuzione) potremmo non
essere in grado di fornire i servizi e i contenuti richiesti.
Perché VSS conserva i dati personali?
I dati personali vengono utilizzati per gestire l'accesso alle applicazioni e le
eventuali funzioni di segnalazione utilizzate e per consentire determinate
funzionalità e caratteristiche della suite di applicazioni VisionLink. Possiamo
fornire i dati personali degli utenti a Caterpillar e a Trimble e alle rispettive reti
di distribuzione, le quali possono tra l’altro utilizzarli per gestire i rapporti con i
clienti, le flotte di veicoli e il controllo degli accessi. Per ulteriori informazioni
consultare la Dichiarazione globale di privacy di Caterpillar e la Politica sulla
privacy di Trimble.
In che modo VSS condivide i dati personali?
Possiamo utilizzare o comunicare i dati a Caterpillar e Trimble e alle rispettive
reti di distribuzione perché vengano utilizzati nel rispetto della Dichiarazione
globale di privacy di Caterpillar e della Politica sulla privacy di Trimble. Inoltre,
possiamo utilizzare o comunicare i dati quando riteniamo che ciò sia
necessario od opportuno: (a) in base al diritto vigente, comprese le leggi dei

paesi diversi dal paese di residenza degli utenti; (b) se richiesto, ai fini dei
procedimenti legali; (c) per rispondere a legittime richieste di enti pubblici e
statali, compresi quelli di paesi diversi dal paese di residenza degli utenti; (d)
per sanzionare giuridicamente le nostre condizioni di fornitura; (e) per tutelare
le nostre attività e quelle delle nostre controllate; (f) per tutelare i nostri diritti, il
diritto alla privacy, alla sicurezza o alla proprietà, e/o quelli delle nostre
controllate, degli utenti stessi e di terzi, anche ai fini della sicurezza
informatica, e (g) per consentirci di porre in essere i rimedi disponibili o
limitare i danni da noi subiti.
Informazioni acquisite automaticamente e tracciamento
VisionLink utilizza i cookie e tecnologie simili per il funzionamento delle sue
applicazioni, oltre che per acquisire ulteriori informazioni sugli utenti e sui loro
probabili interessi. Queste tecnologie ci consentono di acquisire ulteriori
informazioni per misurare e migliorare l’efficacia delle nostre offerte. I cookie
possono essere utilizzati a fini di retargeting, procedura nella quale il nostro
sito web può inserire un cookie anonimo del browser per visualizzare annunci
quando l’utente visita altri siti web. L’utente può rifiutare la politica dei cookie
del sito che sta visitando o gestire le preferenze in fatto di cookie a livello del
browser.
I dati personali vengono trasferiti fuori dai confini nazionali?
Possiamo trasferire i dati personali fuori dai confini personali ad altri paesi nel
rispetto della normativa vigente.
Per chi risiede fuori dal Nord America, all’atto del trasferimento dei suoi dati
personali dall’Area Economica Europea (AEE) o dalla Svizzera ad un paese
non appartenente all’AEE, utilizziamo uno o più dei seguenti meccanismi
legali: determinati scudi per la privacy, clausole contrattuali standard e il
consenso dell’interessato.
Se i contenuti o i dati memorizzati dall’utente sulle applicazioni o sui siti VSS
contengono dati personali di soggetti appartenenti all’AEE, l’utente dichiara di
essere in possesso delle facoltà legali per trasferire i suoi dati personali a noi,
anche a paesi come gli Stati Uniti, in cui le tutele della privacy e i diritti delle

autorità per accedere ai dati personali potrebbero non corrispondere a quelli
dell’AEE. Le informazioni sopra riportate valgono per gli utenti VSS che hanno
espresso il consenso a questa Informativa sulla privacy. Ulteriori informazioni
sono a disposizione dei nostri clienti aziendali che desiderano saperne di più
sui trasferimenti di dati europei.
Dove è possibile ottenere ulteriori informazioni su VSS e sulle sue
prassi in materia di privacy?
In base alle leggi di alcuni paesi gli utenti possono avere diritto ad accedere
alle informazioni conservate da VSS su di loro, correggere eventuali errori,
aggiornare le preferenze e cancellare i dati personali. Per ulteriori informazioni
o per richiedere la cancellazione dell’account utente dalle nostre applicazioni
o per richiedere l’invio di una copia dei dati personali conservati inviare un
messaggio di posta elettronica all’ufficio assistenza privacy di VSS (VSS
Privacy Support).
Che succede in caso di variazioni alla presente Informativa sulla
privacy?
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy. Gli
eventuali aggiornamenti o cambiamenti dell’informativa verranno riportati su
questa pagina. L’uso di VisionLink successivamente alla pubblicazione delle
modifiche alla presente Informativa sulla privacy equivale all'accettazione di
tali modifiche.

