Informativa sulla privacy di Fountain
Data ultimo aggiornamento: [23 luglio 2021]
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sui Servizi, fare clic qui.
Fountain consente ai Candidati di trovare opportunità nella gig economy e posizioni lavorative
retribuite a ore, semplificando e ottimizzando l'intero processo.
Fountain comprende che la privacy è importante per i suoi utenti. La presente Informativa sulla
privacy ("Informativa") descrive come OnboardIQ, Inc. ("Fountain", "noi", "nostro/a/i/e" o "ci")
raccoglie e utilizza i dati personali.
La presente Informativa si applica al sito web, all'applicazione mobile, all'API e a qualsiasi altro
servizio online offerto da Fountain, dalle sue affiliate o controllate (congiuntamente, i "Servizi").
Quando gestiamo informazioni sui Candidati, potremmo raccogliere informazioni per conto sia dei
Clienti ("Registri dei Clienti") che di Fountain ("Registri di Fountain"). Ai fini del Regolamento
generale sulla protezione dei dati ("GDPR") dello Spazio economico europeo ("SEE"), i Clienti
agiscono in veste di titolari del trattamento in relazione ai Registri dei Clienti, mentre Fountain agisce
in qualità di fornitore di servizi o responsabile del trattamento. I Clienti scelgono come interagire con
i Candidati attraverso i nostri Servizi e agiscono quindi come l'azienda che determina le finalità e i
mezzi per la gestione dei dati dei Candidati in relazione ai Registri dei Clienti. In tali circostanze, i
Candidati sono in definitiva soggetti alle informative sulla privacy dei Clienti con cui interagiscono e
devono consultare attentamente le stesse. Fountain non è responsabile delle prassi in materia di
privacy adottate dai Clienti. Si prega di consultare l'informativa sulla privacy, le condizioni di utilizzo o
le politiche di impiego del Cliente per maggiori dettagli sulle sue prassi di informazione, compreso il
ricorso a fornitori di servizi come Fountain. Ai fini del GDPR, Fountain agisce in veste di azienda e
non come fornitore di servizi in relazione ai dati raccolti dai Clienti, ai Registri di Fountain e quando i
Candidati creano profili e utilizzano le funzioni associate ai Servizi.
Nella presente Informativa, ci riferiamo agli Utenti di Fountain, ai Candidati e ai visitatori del sito
come "l'utente" o "suo/a/i/e".
"Candidati" indica le persone che utilizzano i Servizi di Fountain per candidarsi a posti di lavoro.
"Clienti" indica i clienti di Fountain che utilizzano i suoi Servizi per selezionare e assumere lavoratori,
compresi dipendenti e liberi professionisti.
Tutti i termini in maiuscolo che non sono definiti nel presente documento hanno il significato indicato
nelle nostre Condizioni di servizio.
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER COMPRENDERE
COME GESTIAMO I DATI DELL'UTENTE. Utilizzando i nostri Servizi, l'utente accetta
espressamente e volontariamente i termini e le condizioni della presente Informativa sulla privacy e
delle nostre Condizioni di servizio.
La presente Informativa sulla privacy si compone delle seguenti sezioni:
1. Informazioni raccolte da Fountain
2. Modalità di utilizzo delle informazioni raccolte da parte di Fountain
3. Basi giuridiche per l'utilizzo delle informazioni

4. Modalità di divulgazione delle informazioni da parte di Fountain
5. Conservazione delle informazioni dell'utente
6. Scelte e diritti dell'utente
7. Ulteriori informazioni per i residenti in California
8. Ulteriori informazioni per i residenti in Nevada
9. Utenti internazionali
10. Sicurezza
11. Privacy dei bambini
12. Link ad altri siti web e servizi
13. Modifiche alla presente Informativa
14. Scudo per la privacy
15. Informazioni di contatto

1. INFORMAZIONI RACCOLTE DA FOUNTAIN
Raccogliamo, conserviamo, trattiamo e divulghiamo dati personali appartenenti ai
Candidati che creano un account, si candidano per una posizione presso o sono assunti
dai nostri Clienti e visitatori del sito.
L'utente può decidere di fornire dati personali a Fountain al fine di creare un account,
candidarsi per un posto di lavoro, pubblicare una posizione o interagire in altro modo
con i Servizi. I dati personali che l'utente sarà invitato a fornire dipendono dalla sua
interazione con i Servizi, come descritto di seguito.
Nessun visitatore del sito è tenuto a inviare dati personali quando utilizza i Servizi di
Fountain e nessun Candidato è tenuto a iniziare o concludere una candidatura. Se non
desidera portare a conoscenza di Fountain o del relativo Cliente determinate
informazioni, l'utente è invitato a non fornirle tramite i Servizi di Fountain.
Informazioni sull'account e di contatto. Se l'utente crea un account, potremmo
raccogliere dati sull'account, come credenziali di accesso, informazioni di contatto e
aziendali nonché dettagli sulla candidatura relativi alle posizioni pubblicate.
Candidature. Qualora l'utente decida di candidarsi a una posizione specifica,
mostreremo i campi informativi richiesti dal Cliente e la cui compilazione è a cura dei
Candidati. Tali informazioni potrebbero includere nome e cognome, foto, informazioni di
contatto, numero della tessera sanitaria, numero della patente di guida, numero del
passaporto, indirizzo di residenza e/o professionale e altri dettagli comuni per una
candidatura, quali l'esperienza lavorativa, il livello di istruzione, l'età, le competenze e
altre informazioni richieste dal Cliente. Ciò può includere anche documenti che l'utente
deve presentare per confermare la sua identità o altre informazioni che lo riguardano, ad
esempio il passaporto.
Sebbene i Candidati non siano in alcun modo tenuti a fornirci tali informazioni, il Cliente
potrebbe decidere di ignorare le candidature che non contengono le informazioni
richieste.
Comunicazioni con l'utente. Potremmo inviare all'utente comunicazioni e ricevere
comunicazioni da quest'ultimo. Inoltre, collaboriamo con uno o più terzi per agevolare le
comunicazioni (inclusi i messaggi di testo) tra i Clienti e i Candidati. Riceviamo

informazioni riguardo a tali comunicazioni, tra cui la data e l'ora, i numeri di telefono delle
parti e il contenuto delle stesse.
Dati di registro e metadati. Conserviamo registri di quando e come l'utente completa
importanti passaggi nel processo di candidatura o intraprende determinate azioni
utilizzando i Servizi, come inviare un messaggio, ultimare le fasi della candidatura o
caricare un curriculum.
Potremmo raccogliere informazioni sui file di registro relative al browser o al dispositivo
mobile ogni volta che l'utente accede ai Servizi, comprese informazioni quali l'indirizzo
Internet Protocol ("IP"), il tipo di browser, le informazioni sul dispositivo mobile, tra cui il
relativo identificatore univoco, gli URL di riferimento/uscita, l'ora in cui l'utente visita i
Servizi e il modo in cui interagisce con i link associati ai Servizi, i nomi di dominio, le
pagine di destinazione, le pagine consultate e altre informazioni analoghe.
Informazioni fornite da terzi. Potremmo ottenere ulteriori informazioni sull'utente da
terzi come Clienti, marketer, partner, ricercatori, social network, società di servizi sui dati
(ad esempio, per il miglioramento dei dati) e altri soggetti. Potremmo combinare i dati
che raccogliamo dall'utente con informazioni sul suo conto che riceviamo da tali terzi e
informazioni ricavate dai nostri Servizi.
Cookie, web beacon, analisi e meccanismi simili
Quando l'utente visita il nostro sito web o utilizza i nostri Servizi, noi e i nostri partner
terzi potremmo raccogliere automaticamente determinati tipi di informazioni sull'utilizzo.
Queste tecnologie ci consentono, tra l'altro, di offrire all'utente un'esperienza più
personalizzata in futuro, comprendendo e ricordando le sue preferenze di navigazione e
utilizzo.
Cookie. I "cookie" sono piccoli file di dati memorizzati sul computer o dispositivo
dell'utente per raccogliere informazioni sul suo utilizzo dei Servizi. Ad esempio, quando
l'utente visita i nostri siti web, potremmo inviare uno o più cookie, piccoli file di testo
contenenti una stringa di caratteri alfanumerici, al suo computer per identificare in modo
univoco il browser utilizzato. I cookie possono consentirci di riconoscere un utente che
ha utilizzato i nostri Servizi in passato e associare il suo utilizzo dei Servizi ad altre
informazioni in nostro possesso. I cookie possono inoltre essere utilizzati per migliorare
l'esperienza dell'utente con i Servizi (ad esempio, memorizzando il nome utente) e/o per
raccogliere informazioni statistiche aggregate e sull'utilizzo generale. È possibile
impostare la maggior parte dei browser affinché rilevino e rifiutino i cookie. Tuttavia, se
l'utente decide di rifiutare i cookie, l'utilizzo dei nostri Servizi o funzionalità potrebbe
essere in alcuni casi limitato. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei cookie, compreso
come gestirli o eliminarli, fare clic qui. Bloccando, disabilitando o gestendo alcuni o tutti i
cookie, l'utente potrebbe non avere accesso a determinate funzionalità o offerte
associate ai Servizi.
Web beacon. È possibile che nei nostri Servizi o nelle nostre e-mail siano incluse
piccole immagini grafiche (note anche come "pixel tag" o "clear GIF"). In genere, i web
beacon funzionano insieme ai cookie per aiutare Fountain e i suoi Clienti a comprendere
gli Utenti di Fountain e il loro comportamento contando, ad esempio, il numero di
persone che visitano il nostro sito o verificando se l'utente ha aperto una delle nostre email o consultato una delle nostre pagine web. Per ulteriori informazioni sulla gestione
dei web beacon, fare clic qui.
Utilizzo dei dati raccolti attraverso questi meccanismi. Potremmo utilizzare i
metadati o le informazioni raccolte tramite cookie, file di registro, identificatori del
dispositivo, dati sulla posizione e clear GIF per: (a) ricordare le informazioni in modo che
l'utente non dovrà reinserirle durante la sua visita o la prossima volta che accede al sito;

(b) fornire informazioni e contenuti personalizzati, compresa la pubblicità; (c) fornire i
nostri Servizi e monitorarne l'efficacia; (d) comprendere in che modo l'utente utilizza i
Servizi (ad esempio, le pagine che consulta, i link sui quali clicca, la frequenza di
accesso ai Servizi e altre azioni che intraprende su uno specifico Servizio); (e)
monitorare metriche aggregate come il numero totale di visitatori, il traffico, l'utilizzo e i
modelli demografici sul nostro sito web e sui nostri Servizi; (f) rilevare o risolvere
problemi tecnici; e (g) pianificare e migliorare in altro modo i nostri Servizi.
Analisi. Potremmo anche raccogliere dati analitici o utilizzare strumenti di analisi di terzi
per misurare il traffico e le tendenze di utilizzo dei Servizi. Questi strumenti raccolgono le
informazioni inviate dal browser o dispositivo mobile dell'utente, incluse le pagine
consultate, l'utilizzo di applicazioni di terzi e altre informazioni che ci aiutano ad
analizzare e migliorare i Servizi. Questi strumenti potrebbero memorizzare i dati
personali forniti dall'utente in moduli web che fanno parte dei Servizi.
Non tenere traccia. "Non tenere traccia" è una preferenza sulla privacy che gli utenti
possono impostare in determinati browser web. Ci impegniamo affinché l'utente possa
scegliere in maniera informata quali informazioni fornire sul nostro sito web per fini
pubblicitari e di analisi online. Per tale motivo, mettiamo a sua disposizione i meccanismi
di opt-out elencati sopra. Tuttavia, al momento non riconosciamo o rispondiamo ai
segnali "Non tenere traccia" del browser. Ulteriori informazioni sulla funzione Non tenere
traccia.
Raccolta su più dispositivi. Talvolta, noi (o i nostri fornitori di servizi) potremmo
utilizzare le informazioni raccolte, ad esempio credenziali di accesso, indirizzi IP, indirizzi
e-mail con hash e identificatori univoci dei dispositivi mobili, per identificare o cercare di
identificare gli stessi utenti univoci su più browser o dispositivi (come smartphone, tablet,
dispositivi o console per videogiochi, computer) o collaborare con fornitori specializzati in
tale ambito, al fine di offrire i Servizi, personalizzare in modo ottimale i contenuti, le
funzionalità e la pubblicità, nonché fornire all'utente un'esperienza fluida sui vari
dispositivi che utilizza per accedere ai Servizi.
Dati sulla posizione. Potremmo raccogliere diversi tipi di dati sulla posizione dell'utente,
comprese informazioni generali (ad esempio, indirizzo IP, codice postale) e, con la sua
autorizzazione conformemente alle impostazioni del dispositivo, informazioni accurate
sulla geolocalizzazione tramite il GPS. Potremmo inoltre utilizzare tali dati per
personalizzare i Servizi con informazioni, pubblicità e funzionalità basate sulla posizione.
Ad esempio, se l'indirizzo IP dell'utente indica un'origine nel centro di San Diego, i
Servizi potrebbero consigliare posizioni lavorative in tale città o nelle sue vicinanze. Per
farlo, è possibile che le informazioni sulla posizione dell'utente siano condivise con i
nostri agenti, fornitori o inserzionisti.
2. MODALIT DI UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE DA PARTE DI FOUNTAIN
Trattiamo i dati personali dell'utente per molteplici scopi commerciali legittimi oppure,
con il suo consenso, per le finalità indicate di seguito.
Per fornire i Servizi
Utilizziamo le informazioni raccolte, tra cui i dati personali, per gestire, mantenere,
analizzare, migliorare e fornire i Servizi, incluso per facilitare la pubblicazione di
posizioni, raccogliere le candidature (ad esempio, per comunicare con l'utente in merito
alla sua candidatura) e identificare posizioni, Clienti o Datori di lavoro che potrebbero
essere adatti ai Candidati.

À

Inoltre, Fountain potrebbe utilizzare le informazioni, compresi i dati personali, per:

o

Gestire gli account e creare i profili dei Candidati

o

Mostrare le opportunità di lavoro e i potenziali Candidati

o

Assistere nella ricerca di opportunità di lavoro e relativa candidatura

o

Inviare comunicazioni richieste dall'utente

o

Tenere aggiornato l'utente su opportunità di lavoro, richieste di colloquio,
promemoria associati alla candidatura e/o posizioni che potrebbero essere di suo
interesse

o

Rispondere a domande, commenti o altre richieste

o

Fornire l'accesso a determinate caratteristiche o funzionalità dei Servizi

o

Misurare l'interesse per i Servizi di Fountain

o

Sviluppare nuovi prodotti o Servizi o migliorare quelli esistenti, comprese le
attività di ricerca e sviluppo

o

Garantire il controllo interno della qualità

o

Effettuare verifiche delle informazioni fornite, dell'idoneità all'impiego e
dell'identità

o

Conformarsi ai requisiti legali

o

Prevenire utilizzi potenzialmente vietati o illegali dei Servizi o garantire il rispetto
delle nostre Condizioni di servizio

o

Personalizzare contenuti, pubblicità e offerte

o

Comunicare all'utente prodotti, servizi o offerte che potrebbero essere di suo
interesse

o

Comunicare all'utente posizioni che potrebbero essere di suo interesse

o

Su richiesta dell'utente, condividere con i Datori di lavoro le sue competenze

o

Monitorare, prevenire e rilevare le frodi, contrastare spam e altri malware o
contenere i rischi per la sicurezza

o

Rispettare tutte le procedure, le leggi e i regolamenti applicabili laddove sia
necessario per salvaguardare i nostri interessi legittimi o quelli di altri soggetti

o

Accertare, esercitare o difendere i nostri diritti legali laddove sia necessario per
salvaguardare i nostri interessi legittimi o quelli di altri soggetti (ad esempio, per
garantire il rispetto delle nostre Condizioni di servizio, l'Informativa sulla privacy o
per proteggere i nostri Servizi, gli Utenti o altri soggetti)

o

Per altri scopi comunicati al momento in cui l'utente fornisce i dati personali

o

Per ulteriori finalità previo consenso dell'utente.

Per comunicare con l'utente
Potremmo utilizzare le informazioni raccolte per comunicare con l'utente, ad esempio
per inviare e-mail o messaggi di testo con il suo consenso, o per consentire ai Clienti o
altri Utenti di Fountain di inviare tali messaggi nonché per ricontattare l'utente al fine di
fornire informazioni sui nostri Servizi e sul suo account. Potremmo inviare all'utente
pubblicità o contenuti relativi ai nostri prodotti e Servizi, o i prodotti e servizi che
commercializziamo per conto di un'altra società. Potremmo anche inviare e-mail o
messaggi relativi ai Servizi (ad esempio, verifica dell'account, comunicazioni sulle
transazioni, modifiche o aggiornamenti delle funzionalità dei Servizi, avvisi tecnici e di
sicurezza). Se l'utente desidera interrompere la ricezione di materiale promozionale, può
inviare un'e-mail all'indirizzo support@fountain.com, seguire le istruzioni per annullare

l'iscrizione in fondo a qualsiasi e-mail o seguire la procedura indicata nelle
nostre Condizioni di servizio.
Stabilire l'ordine di priorità dei Candidati per i nostri Clienti
Se i Clienti lo richiedono, Fountain analizzerà automaticamente i dati dei Candidati in
base alle preferenze di assunzione indicate, stabilendo l'ordine di priorità delle
candidature in vista della revisione del Cliente. L'ordine di priorità delle candidature
dipende dalle preferenze o dai modelli di assunzione dei nostri Clienti, nonché dal livello
di completamento di un profilo o candidatura. Tale servizio non si prefigge in alcun modo
di indicare il candidato ideale per una posizione specifica; consente semplicemente di
organizzare le candidature in base alle istruzioni dei Clienti.
Informazioni anonime, de-identificate e aggregate
Il nostro utilizzo di informazioni anonime, de-identificate o aggregate non è soggetto alle
restrizioni previste dalla presente Informativa.
3. BASI GIURIDICHE PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Se l'utente si trova nello Spazio economico europeo ("SEE"), le basi giuridiche ai sensi
del GDPR per l'utilizzo delle informazioni che raccogliamo attraverso i Servizi sono le
seguenti:
o

laddove l'uso delle informazioni sia necessario per adempiere ai nostri obblighi ai
sensi di un contratto stipulato con l'utente (ad esempio, per rispettare gli Accordi
che accetta utilizzando i Servizi);

o

laddove l'uso delle informazioni sia necessario per salvaguardare i nostri
interessi legittimi o quelli di altri soggetti (ad esempio, per garantire la sicurezza
dei nostri Servizi, gestire i nostri Servizi, prevenire le frodi, analizzare l'utilizzo dei
nostri Servizi o migliorarli e per finalità analoghe);

o

laddove l'uso delle informazioni sia necessario per adempiere a un obbligo
legale; e

o

laddove l'utente abbia prestato il consenso a un trattamento specifico dei suoi
dati.

4. MODALIT DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI FOUNTAIN
Per agevolare la candidatura dell'utente

À

Potremmo condividere i dati personali dell'utente:
o

con il Cliente e/o il Datore di lavoro che ha pubblicato la posizione alla quale
l'utente si è candidato, se quest'ultimo ha accettato di inviare le informazioni e/o
la candidatura tramite i Servizi;

o

con un servizio di verifica delle informazioni fornite o dell'identità come Checkr,
qualora un Cliente abbia richiesto tali controlli nell'ambito del processo di
candidatura;

o

per ottenere e verificare la firma elettronica dell'utente laddove appropriato per
una candidatura specifica o se altrimenti richiesto da un Cliente in relazione a un
determinato tipo di posizione;

o

per abilitare, attuare e agevolare lo scambio di messaggi e comunicazioni tra
Candidati e Clienti;

o

per consentire ai nostri Clienti di utilizzare un sistema di gestione
dell'apprendimento per l'onboarding di un Candidato;

o

con il consenso di un Candidato o su istruzione di un Candidato o un Cliente.

Con fornitori di servizi terzi
Fountain ricorre a fornitori di servizi terzi per gestire i Servizi (inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, adempiere alle richieste degli Utenti di Fountain,
l'hosting, l'analisi, la manutenzione, la sicurezza, l'assistenza clienti, il marketing, i
concorsi, i sondaggi, i servizi promozionali e di e-mail nonché il supporto tecnico e dei
clienti) e tali fornitori di servizi terzi potrebbero avere accesso ai dati personali. Laddove
imposto dalla legge in vigore, Fountain ha stipulato appositi contratti con i fornitori di
servizi che vietano loro di utilizzare o condividere i dati personali, ad eccezione di quanto
necessario per eseguire per nostro conto i servizi oggetto dei contratti o per conformarsi
ai requisiti legali applicabili.
Con il pubblico
Nella misura in cui forniamo forum, blog o bollettini che consentono di pubblicare
contenuti generati dagli utenti, tali contenuti potrebbero essere resi disponibili al pubblico
e ad altri membri dei Servizi. Se l'utente dovesse rimuovere le informazioni che ha
pubblicato sui Servizi, è possibile che le copie restino visibili nella cache e nelle pagine
archiviate dei Servizi oppure se altri Utenti di Fountain hanno copiato o salvato tali
informazioni.
Con altri soggetti
Inoltre, potremmo condividere i dati che riguardano l'utente in questi casi:
o

in relazione o in vista di una transazione aziendale, come una fusione, una
vendita di beni o azioni della società, una riorganizzazione, un finanziamento, un
cambio di controllo o un'acquisizione, totale o parziale, del nostro business da
parte di un'altra società o di terzi oppure in caso di fallimento o procedimenti
correlati o simili; e

o

ai sensi della legge o di citazioni in giudizio o se riteniamo ragionevolmente che
tale azione sia necessaria per (a) conformarsi alla legge e alle ragionevoli
richieste delle forze dell'ordine, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
ordinanze del tribunale, richieste giudiziarie o altre richieste governative ufficiali,
citazioni in giudizio o mandati; (b) per garantire il rispetto della presente
Informativa o delle nostre Condizioni di servizio o per proteggere la sicurezza o
l'integrità dei nostri Servizi; e/o (c) per esercitare o proteggere i diritti, la proprietà
o la sicurezza personale di Fountain, degli Utenti di Fountain o di altri soggetti.

Informazioni anonime/de-identificate
Potremmo anche aggregare i dati o altrimenti eliminare dagli stessi tutte le
caratteristiche atte a identificare singoli individui. La nostra divulgazione di informazioni
anonime, de-identificate o aggregate non è soggetta ad alcuna restrizione ai sensi della
presente Informativa e potremmo comunicarle ad altri soggetti senza limitazioni e per
qualsiasi scopo.
5. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
Fountain conserva i dati personali ricevuti come descritto nella presente Informativa per
tutto il tempo in cui l'utente utilizza i Servizi o nella misura necessaria per conseguire lo
scopo per il quale sono stati raccolti, fornire i nostri prodotti e Servizi, risolvere

controversie, stabilire difese legali, condurre ispezioni, perseguire finalità commerciali
legittime, garantire il rispetto dei contratti e conformarsi alle leggi applicabili.
6. SCELTE E DIRITTI DELL'UTENTE
Oltre a qualsiasi diritto enunciato altrove nella presente Informativa sulla privacy, l'utente
potrebbe disporre di determinati diritti in relazione ai suoi dati come ulteriormente
descritto in questa Sezione. I diritti e le scelte dell'utente variano in base alla sua
ubicazione.
Come controllare le preferenze di comunicazione
L'utente può interrompere la ricezione di e-mail promozionali facendo clic sul link
"annulla iscrizione" fornito in tali comunicazioni o contattandoci come descritto di
seguito. Facciamo del nostro meglio per elaborare tempestivamente tutte le richieste di
annullamento ricevute.
L'utente continuerà a ricevere comunicazioni relative ai Servizi (ad esempio, verifica
dell'account, comunicazioni sulle transazioni, modifiche/aggiornamenti delle funzionalità
dei Servizi, avvisi tecnici e di sicurezza). La rimozione dell'utente dalla mailing list
potrebbe richiedere un ragionevole lasso di tempo.
Inoltre, altri soggetti come i Datori di lavoro, effettivi o potenziali, potrebbero contattare
l'utente tramite i Servizi di Fountain o servizi esterni e Fountain potrebbe non essere in
grado di controllare le preferenze per tali tipi di comunicazioni. L'utente è tenuto a
contattare direttamente il Datore di lavoro, effettivo o potenziale, per ulteriori dettagli su
come interrompere le relative comunicazioni.
Informazioni sull'account
Invitiamo l'utente a rivedere e aggiornare periodicamente le impostazioni e le
informazioni del profilo per riflettere le sue preferenze di lavoro e comunicazione.
L'utente può verosimilmente accedere a queste impostazioni effettuando l'accesso. Se
desidera chiudere il suo account, l'utente può contattarci come descritto di seguito e
procederemo alla chiusura richiesta.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA
Se l'utente risiede in California, la legge di tale Stato ci impone di fornire alcune
informazioni aggiuntive riguardo alle modalità attraverso le quali raccogliamo, utilizziamo
e condividiamo i suoi "dati personali" (come definito nel California Consumer Privacy Act
("CCPA")).
Come reperiamo, utilizziamo e divulghiamo le informazioni per scopi commerciali
Il seguente grafico illustra le categorie di dati personali che raccogliamo, le fonti di tali
dati e il modo in cui utilizziamo e condividiamo gli stessi per finalità commerciali.

Categorie di
informazioni
raccolte

Fonti delle
informazioni

Finalità di utilizzo
delle informazioni

Divulgazioni di
informazioni per
finalità
commerciali

Informazioni sulla
registrazione
dell'account, ad
esempio nome e
cognome, data di
nascita, password,
indirizzo e-mail,
nome utente,
numero di telefono,
dispositivo wireless,
domande e risposte
di sicurezza, città,
Stato, codice
postale e idoneità
all'impiego negli
Stati Uniti ("Sì" o
"No")

o

o

o

Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

o

Conformarsi ai
requisiti legali

L'utente

o

Informazioni di
contatto, ad
esempio nome e
cognome, indirizzo
e-mail, indirizzo
postale e numero di
telefono

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Conformarsi ai
requisiti legali

L'utente

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Clienti

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Risposte e risultati
delle candidature,
ad esempio risposte
alle domande
associate a una
candidatura,
documenti caricati
per candidarsi a un
lavoro ed esiti delle
verifiche correlate
alle informazioni
fornite e all'identità

Informazioni
demografiche e
statistiche, ad
esempio sesso,
razza, età, data di
nascita, status di
militare e veterano,
nazionalità,
informazioni su
disabilità,
informazioni sui
precedenti penali,
istruzione,
esperienza
lavorativa, licenze e
iscrizioni
professionali,
impegni e
disponibilità,
accesso ai trasporti
e risposte a test e
sondaggi

o

L'utente

o

Fornitori
terzi, ad
esempio
verifiche di
informazion
i fornite e
identità

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

Clienti

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

o

Conformarsi ai
requisiti legali

o

Con il
consenso
dell'utente

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Clienti

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

o

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Informazioni
sulla
candidatura e
onboarding
per la
posizione

o

Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

L'utente

o

Personalizzare
i Servizi

o

Conformarsi ai
requisiti legali

Numeri di
identificazione
personale e
informazioni
sull'idoneità
all'impiego, ad
esempio fotografie,
numero della
patente di guida,
targa del veicolo,
numero del
passaporto, numero
della tessera
sanitaria, altri
numeri di
identificazione
federali o statali e
informazioni fornite
dall'utente su
dichiarazioni dei
redditi e altri
moduli governativi

Informazioni
sull'assistenza
clienti, ad
esempio domande e
altri messaggi che
l'utente ci invia
direttamente tramite
moduli online, email, telefono o
posta; e riepiloghi o
registrazioni vocali
delle interazioni con
il nostro team di
assistenza clienti

o

o

o

Informazioni
sulla
candidatura e
onboarding
per la
posizione

o

Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

L'utente

o

Personalizzare
i Servizi

o

Conformarsi ai
requisiti legali

o

o

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

Fornire e
migliorare i
Servizi
Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Conformarsi ai
requisiti legali

L'utente

o

Clienti

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Comunicazioni, ad
esempio le
comunicazioni
dell'utente con
Fountain, le
comunicazioni
dell'utente con
Clienti o Candidati
e le informazioni
relative a tali
messaggi come la
data/l'ora

o

L'utente

o

Altri Utenti

o

Analizzare
l'utilizzo e
personalizzare
i Servizi

o

Migliorare i
Servizi

o

Garantire la
sicurezza,
prevenire le
frodi e
risolvere
eventuali
errori

o

Informazioni su
ricerche, sondaggi
o concorsi, ad
esempio, se l'utente
partecipa a un
sondaggio interno
di Fountain o a un
concorso sui nostri
Servizi o le aree da
migliorare,
raccogliamo
informazioni
necessarie per la
partecipazione
(come i dati di
contatto) e la
consegna del
premio

o

o

L'utente

o

Partner del
sondaggio

o

Soggetti
preposti alla
ricerca e
analisti

Fornire i
Servizi e
assicurare
l'assistenza
clienti

o

o

Altri Utenti
e Clienti

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

Conformarsi ai
requisiti legali

Fornire e
migliorare i
Servizi
Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Conformarsi ai
requisiti legali

Informazioni su
altri soggetti, ad
esempio se l'utente
fornisce
informazioni sulle
sue referenze o ex
datori di lavoro,
oppure se utilizza
uno strumento
"condividi con un
amico" (o funzione
analoga) che
consente di inviare
informazioni a
un'altra persona,
raccoglieremo,
come minimo, le
informazioni di
contatto del
destinatario. Nel
fornire tali
informazioni,
l'utente dichiara di
essere autorizzato a
farlo.
Informazioni e
identificatori del
dispositivo, ad
esempio indirizzo
IP; tipo e lingua del
browser; sistema
operativo; tipo di
piattaforma; tipo di
dispositivo; attributi
software e
hardware; e
identificatori
univoci di
dispositivi,
pubblicità e app

o

L'utente

o

Altri Utenti
(se l'utente
è il
destinatario
di un
messaggio)

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Informazioni
sulla
candidatura e
onboarding
per la
posizione

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

o

o

L'utente

o

Fornitori di
analisi

o

Cookie e
tecnologie
di
tracciament
o

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Fornitori di
servizi

Conformarsi ai
requisiti legali

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

Dati di
connessione e
utilizzo, ad esempio
informazioni sui file
scaricati, nomi di
dominio, pagine di
destinazione,
attività di
navigazione, date e
ore di accesso,
pagine consultate,
moduli compilati,
anche parzialmente,
termini di ricerca,
caricamenti o
download, se
l'utente apre un'email e l'interazione
con il contenuto
della stessa, gli
orari di accesso, i
registri degli errori
e altre informazioni
simili
Geolocalizzazione,
ad esempio città,
regione, Paese e
codice postale
associati
all'indirizzo IP
dell'utente o ricavati
tramite
triangolazione WiFi e, con la sua
autorizzazione
conformemente alle
impostazioni del
dispositivo,
informazioni
accurate sulla
geolocalizzazione
tramite il GPS

o

L'utente

o

Fornitori di
analisi

o

Cookie e
tecnologie
di
tracciament
o

o

L'utente

o

Fornitori di
analisi

o

Fornitori di
servizi

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

o

Fornitori di
servizi

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

o

Personalizzare
i Servizi

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

Altre
informazioni, ad
esempio qualsiasi
altra informazione
che l'utente ci
fornisce
direttamente in
relazione al suo
utilizzo dei Servizi

o

o

Fornire e
migliorare i
Servizi

o

Informazioni
sulla
candidatura e
onboarding
per la
posizione

o

Comunicare
con l'utente

o

Proteggere i
nostri Servizi e
Utenti

o

Prevenire le
frodi e per
finalità legali

L'utente

o

Personalizzare
i Servizi

o

Conformarsi ai
requisiti legali

o

Fornitori di
servizi

o

Terzi per
finalità
legali

o

Con entità
esterne in
caso di
transazione
aziendale
(o in vista
della
stessa)

o

Con il
consenso
dell'utente

Diritti sulla privacy per i residenti in California.
Se l'utente risiede in California, la legge di tale Stato ci impone di fornire alcune
informazioni aggiuntive riguardo ai suoi diritti in relazione ai "dati personali" forniti (come
definito nel California Consumer Privacy Act ("CCPA")).
Se l'utente risiede in California, il CCPA gli consente di presentare determinate richieste
sui suoi dati personali. In particolare, il CCPA consente all'utente di richiederci quanto
segue:
o

Informare l'utente sulle categorie di dati personali che raccogliamo o
divulghiamo; le categorie di fonti di tali informazioni; lo scopo aziendale o
commerciale per la raccolta dei dati personali; e le categorie di terzi con cui
condividiamo/divulghiamo i dati personali.

o

Fornire l'accesso e/o una copia di determinati dati personali in nostro possesso.

o

Eliminare alcuni dati personali in nostro possesso.

o

Fornire all'utente informazioni sugli incentivi finanziari offerti, se disponibili.

Il CCPA conferisce inoltre all'utente il diritto di non essere discriminato (conformemente
alla legge applicabile) per l'esercizio dei suoi diritti.
Ai sensi della legge della California, alcune informazioni potrebbero essere esenti da tali
richieste. Ad esempio, abbiamo bisogno di determinate informazioni per fornire all'utente
i Servizi. Adotteremo inoltre misure ragionevoli per verificare l'identità dell'utente prima di

rispondere a una richiesta. Tali misure potrebbero includere, come minimo e a seconda
della sensibilità delle informazioni e del tipo di richiesta presentata, la verifica di nome e
cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono o altre informazioni. È inoltre consentito
all'utente di designare un agente autorizzato a presentare determinate richieste per suo
conto. Affinché un agente autorizzato sia verificato, l'utente è tenuto a fornire a tale
agente un'autorizzazione scritta e firmata per effettuare le suddette richieste o una
procura. Prima di elaborare la richiesta dell'agente autorizzato, potremmo anche
contattare l'utente per verificare la sua identità. In alcune circostanze, se l'utente richiede
di eliminare le sue informazioni, potrebbe non essere più in grado di accedere o
utilizzare i nostri Servizi. Per ulteriori informazioni sui diritti legali ai sensi della legge
della California o se l'utente desidera esercitarne uno, fare clic qui.
I residenti in California possono rinunciare alla "vendita" dei loro dati personali. Sebbene
non riteniamo di impegnarci nella vendita di dati personali (e non lo abbiamo fatto negli
scorsi dodici mesi) essendo, per quanto a nostra conoscenza, tale pratica attualmente
disciplinata dalla legge applicabile e dalle normative pertinenti, condividiamo le
informazioni come descritto nella presente Informativa, compreso con il consenso
dell'utente e con alcuni partner di analisi e pubblicitari che eseguono determinate attività
come l'analisi dei nostri Servizi e la visualizzazione di annunci per Fountain. L'utente può
decidere di limitare le informazioni condivise con i nostri partner di analisi e pubblicitari
seguendo i passaggi descritti nel paragrafo "Cookie, web beacon, analisi e meccanismi
simili" della Sezione 1 della presente Informativa.
Per quanto riguarda i Registri dei Clienti, i Candidati devono inviare le richieste tese ad
esercitare i loro diritti al Cliente per conto del quale gestiamo i dati. Se riceviamo una
richiesta di un Candidato direttamente attinente ai Registri dei Clienti, inoltreremo tale
richiesta ai Clienti interessati e attenderemo le istruzioni di ciascun Datore di Lavoro su
come gestirla.
Divulgazione in California ai sensi della legge "Shine the Light"
La legge californiana "Shine the Light" conferisce ai residenti della California il diritto, in
determinate circostanze, di rinunciare alla condivisione di determinate categorie di dati
personali (come definite in tale legge) con terzi per le loro finalità di marketing diretto.
Non condividiamo i dati personali dell'utente con terzi per le loro finalità di marketing
diretto.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI PER I RESIDENTI IN NEVADA
Ai sensi della legge del Nevada, alcuni residenti di tale Stato possono rinunciare alla
"vendita" di "informazioni oggetto della legge" (come definite nella stessa) per un
corrispettivo monetario a una persona affinché la stessa possa concedere in licenza o
vendere tali informazioni ad altri soggetti. Le "informazioni oggetto della legge" includono
nome e cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero della tessera
sanitaria o un elemento identificativo che consente di contattare una persona
fisicamente o online.
Non svolgiamo tale attività; tuttavia, se l'utente risiede in Nevada e ha acquistato o
noleggiato beni o servizi da noi, può inviare una richiesta di rinuncia alla vendita delle
sue informazioni oggetto della legge ai sensi della legislazione del Nevada facendo
clic qui. Adotteremo misure ragionevoli per verificare l'identità dell'utente e l'autenticità
della richiesta.
9. UTENTI INTERNAZIONALI
Trasferimenti di dati personali al di fuori del SEE

I dati personali raccolti attraverso i Servizi potrebbero essere conservati e trattati negli
Stati Uniti e in qualsiasi altro Paese in cui Fountain o le sue controllate, affiliate o
fornitori di servizi hanno sedi.
Se l'utente si trova nel SEE o in altre regioni con leggi che disciplinano la raccolta e l'uso
dei dati potenzialmente diverse da quelle degli Stati Uniti, trasferiremo le informazioni,
compresi i dati personali, in un Paese e in una giurisdizione che non presentano le
stesse leggi sulla protezione dei dati della giurisdizione in cui risiede l'utente.
Quest'ultimo acconsente al trasferimento delle informazioni negli Stati Uniti o in qualsiasi
altro Paese in cui Fountain o la sua controllante, le sue controllate, affiliate o fornitori di
servizi hanno sedi, come pure l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni sul suo conto
come descritto nella presente Informativa sulla privacy.
Ai sensi della legge applicabile, Fountain fornirà un livello adeguato di protezione per i
dati personali dell'utente, utilizzando vari strumenti, tra cui, se del caso:
o

basarsi su una decisione formale della Commissione europea secondo cui un
determinato Paese garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali
(un elenco completo di tali decisioni è disponibile online qui: http://ec.europa.eu/
justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm);

o

stipulare opportuni accordi di trasferimento dei dati secondo le formulazioni
approvate dalla Commissione europea, come le Clausole contrattuali standard
(2010/87/CE e/o 2004/915/CE), disponibili su richiesta
all'indirizzo security@fountain.com;

o

attuare opportune misure di sicurezza fisiche, tecniche e organizzative per
proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, perdita o
alterazione accidentale, divulgazione o accesso non autorizzato e da tutte le altre
forme illecite di trattamento; e

o

adottare ulteriori misure per fornire un livello adeguato di protezione dei dati in
conformità alla legge applicabile.

Qualsiasi trasferimento successivo è soggetto a specifici requisiti ai sensi della legge
applicabile.
Decidendo di visitare il nostro sito web e utilizzare i nostri Servizi, l'utente accetta che
qualsiasi controversia sulla privacy o sui termini contenuti nella presente Informativa
sarà disciplinata dalle leggi dello Stato della California e la risoluzione di eventuali
controversie in relazione a Fountain o ai suoi Servizi sarà conforme alla presente
Informativa e alle Condizioni di servizio di Fountain.
Diritti di accesso, portabilità, rettifica, cancellazione e limitazione
L'utente potrebbe avere il diritto di chiedere a Fountain se i suoi dati personali sono
oggetto di trattamento, richiedere l'accesso a tali dati personali, richiedere le sue
informazioni in un formato portatile, limitare il trattamento e chiedere di correggere,
modificare o eliminare i suoi dati personali qualora siano inesatti. Per esercitare tali
diritti, l'utente può accedere alle informazioni nel suo account o inviare una richiesta
tramite e-mail all'indirizzo GDPRrequests@fountain.com.
Accesso e modifica dei dati personali. L'utente può visualizzare e modificare i dati
personali nelle impostazioni del suo account.
Se in qualsiasi momento l'utente ritiene che un elemento dei dati personali sia errato e
non possa essere aggiornato nelle impostazioni dell'account, è invitato a contattarci il
prima possibile ai recapiti indicati in precedenza, con una descrizione dell'errore e la
correzione desiderata. Ci impegniamo a mantenere accurati e integri i dati personali

dell'utente in nostro possesso e ci adoperiamo a rispondere alle richieste di rettifica in un
lasso di tempo ragionevole.
Potremmo non essere in grado di modificare le informazioni dell'utente in tutte le
circostanze. Ad esempio, le informazioni raccolte quando forniamo i Servizi sono
condivise con un Cliente e non controlliamo tali dati una volta trasferiti a quest'ultimo.
Cancellazione dei dati personali. Se l'utente desidera cancellare i dati personali che
Fountain detiene sul suo conto, è invitato a contattarci come descritto sopra.
In alcune circostanze, potremmo non essere in grado di cancellare i suoi dati personali,
nel qual caso informeremo l'utente spiegandone il motivo.
Richieste di limitazione e portabilità. Se l'utente desidera limitare il trattamento dei
suoi dati da parte di Fountain o richiedere le informazioni che Fountain detiene sul suo
conto, è invitato a contattarci come descritto sopra.
In caso di richieste tese a rivedere, modificare o eliminare le informazioni sul suo
account, l'utente può contattarci come descritto sopra. Se ha fornito il consenso per
cookie non strettamente necessari, le e-mail di marketing diretto o altri trattamenti di dati
basati sul suo consenso, l'utente ha diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento,
ma questo non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso effettuato
prima della revoca. L'utente ha il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di
vigilanza.
10. SICUREZZA
Fountain è attenta alla sicurezza dei dati dell'utente e adotta apposite misure per
preservare l'integrità e la sicurezza di tutte le informazioni raccolte attraverso i Servizi.
Tuttavia, nessun sistema di sicurezza, mezzo di archiviazione elettronica o fisica o
metodo di trasmissione su Internet è sicuro al 100% e non possiamo garantire la
sicurezza dei nostri sistemi. Utilizzando i nostri Servizi, l'utente riconosce e accetta che
non possiamo garantire la sicurezza delle sue informazioni e che l'uso dei nostri Servizi
è a suo rischio.
In fase di registrazione di un account, potrebbe essere richiesto all'utente di creare un
nome utente e una password. Se crea un account con noi, l'utente è responsabile di
mantenere riservata la password e di qualsiasi attività svolta con il suo account. Non
siamo responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'incapacità dell'utente di
mantenere riservata la password.
11. PRIVACY DEI BAMBINI
Fountain non raccoglie o richiede consapevolmente alcuna informazione da persone di
età inferiore ai 13 anni (e in alcune giurisdizioni, 16 anni) né consente consapevolmente
a tali soggetti di registrarsi come Utenti di Fountain. Nel caso in cui venissimo a
conoscenza di aver raccolto dati personali da un soggetto di età inferiore ai 13 anni (e in
alcune giurisdizioni, 16 anni), elimineremo tali informazioni il più rapidamente possibile.
Se l'utente ritiene che potremmo aver ricevuto informazioni da un minore, è invitato a
contattarci come descritto di seguito.
12. LINK AD ALTRI SITI WEB E SERVIZI
I nostri Servizi possono integrarsi con o contenere link a siti e servizi di terzi. La
presenza dei suddetti link non implica la nostra approvazione di tali altri siti web, servizi,
ubicazioni o contenuti. Se decide di utilizzare questi servizi o funzionalità di terzi, l'utente
potrebbe divulgare le sue informazioni non solo a tali terzi, ma anche ai loro utenti e, più
in generale, al pubblico, a seconda di come funzionano i loro servizi. Non siamo

responsabili delle pratiche utilizzate da siti web o servizi di terzi incorporati, collegati a,
collegati da o connessi ai Servizi e le interazioni dell'utente con qualsiasi sito web o
servizio di terzi sono soggette alle regole e alle politiche di tali terzi. La raccolta, l'utilizzo
e la divulgazione delle informazioni dell'utente saranno soggetti alle informative sulla
privacy dei servizi di terzi e non alla presente Informativa. Invitiamo l'utente a consultare
le informative sulla privacy e sulla sicurezza di tali terzi.
13. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Fountain può occasionalmente modificare o aggiornare la presente Informativa sulla
privacy per riflettere i cambiamenti nella sua attività e nelle sue pratiche. Pertanto,
l'utente è tenuto a consultare regolarmente questa pagina. Quando modifichiamo
l'Informativa, aggiorneremo la data di "ultimo aggiornamento" nella parte superiore di
questa pagina. Se apportiamo una modifica sostanziale alla presente Informativa,
forniremo all'utente un preavviso in conformità ai requisiti legali. Continuando a utilizzare
i Servizi, l'utente conferma di aver letto e compreso l'ultima versione della presente
Informativa.
14. SCUDO PER LA PRIVACY
Fountain aderisce, detiene una certificazione della conformità e rispetterà sia lo Scudo
per la privacy UE-USA sia quello Svizzera-USA, come stabilito dal Dipartimento del
Commercio degli Stati Uniti per quanto riguarda la raccolta, l'utilizzo e la conservazione
dei dati personali trasferiti dall'Unione europea e dalla Svizzera agli Stati Uniti. Ci
assicuriamo che i Principi dello Scudo per la privacy si applichino a tutte le informazioni
sul conto dell'utente oggetto della presente Informativa e ricevute dall'Unione europea,
dallo Spazio economico europeo e dalla Svizzera.
Fountain ha comunicato al Dipartimento del Commercio di aderire ai Principi dello Scudo
per la privacy. Qualora i termini della presente Informativa siano in contrasto con i
Principi dello Scudo per la privacy, questi ultimi prevarranno. Per ulteriori informazioni
sullo Scudo per la privacy e per visualizzare la nostra certificazione, visitare l'apposito
elenco del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
Ai sensi degli Scudi per la privacy UE-USA e Svizzera-USA, siamo responsabili del
trattamento delle informazioni che riguardano l'utente ricevute dall'UE e dalla Svizzera e
dei trasferimenti successivi a un terzo che agisce come agente per nostro conto. Ci
atteniamo ai Principi dello Scudo per la privacy per i trasferimenti successivi e, ai sensi
di tali Principi, rimaniamo responsabili se gli agenti terzi ai quali affidiamo il trattamento
delle informazioni sull'utente violano i Principi dello Scudo per la privacy, a meno che
non dimostriamo di non essere responsabili dell'evento che ha causato il danno.
Fountain potrebbe divulgare i dati in risposta a richieste legittime da parte delle autorità
pubbliche e per conformarsi a obblighi di sicurezza nazionale o applicazione della legge.
In conformità ai Principi degli Scudi per la privacy UE-USA e Svizzera-USA, Fountain si
impegna a risolvere i reclami relativi alla privacy dell'utente e alla nostra raccolta o
utilizzo dei suoi dati personali. I cittadini dell'Unione europea o della Svizzera che
intendono presentare richieste o reclami relativi alla presente Informativa sulla privacy
devono prima contattare il DPO di Fountain all'indirizzo security@fountain.com o per
posta all'attenzione di: DPO, Fountain, Inc., 275 Sacramento St, 3rd Floor, San
Francisco, CA, 94111
Fountain si è inoltre impegnata a collaborare con il panel istituito dalle autorità di
protezione dei dati dell'UE (DPA) e con l'Incaricato federale della protezione dei dati e
della trasparenza (IFPDT) in relazione a reclami irrisolti nell'ambito degli Scudi per la
privacy e relativi ai dati trasferiti dall'UE e dalla Svizzera.

È possibile richiedere gratuitamente la risoluzione indipendente delle controversie
all'apposito organismo designato per rispondere ai reclami e fornire una soluzione
appropriata. Per i soggetti protetti ai sensi dello Scudo per la privacy UE-USA, contattare
gli organismi europei per la protezione dei dati elencati qui. Per i soggetti protetti ai sensi
dello Scudo per la privacy Svizzera-USA, contattare l'Incaricato federale della protezione
dei dati e della trasparenza qui. Siamo soggetti ai poteri investigativi ed esecutivi della
Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti.
A determinate condizioni, se non è soddisfatto del meccanismo di risoluzione di cui
sopra, l'utente potrebbe essere in grado di invocare un arbitrato vincolante.
15. INFORMAZIONI DI CONTATTO
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o sui Servizi, fare clic qui.
Fountain, Inc.
275 Sacramento St, 3rd Floor
San Francisco, CA 94111
(415) 854-7333
Per questioni relative al GDPR
Ken Baylor
Responsabile della protezione dei dati
2 Ashton Place
Gardiner's Hill
Cork, Irlanda
privacy@fountain.com

