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Valida a partire dal 16 luglio 2020 

Per i servizi elencati nella sezione “Ambito” di cui sotto, Salesforce si conforma all’Accordo 
UE-U.S.A. Privacy Shield e all’Accordo Svizzera-U.S.A. Privacy Shield così come stabilito dal 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti riguardo alla raccolta, all’uso e alla conservazione dei 
dati personali trasferiti dall’Unione europea, dal Regno Unito e dalla Svizzera, a seconda dei casi, 
agli Stati Uniti, facendo affidamento sul Privacy Shield. Salesforce ha certificato al Dipartimento del 
Commercio di aderire ai principi del Privacy Shield per quanto attiene a tali dati. In caso di conflitto 
tra i termini della presente informativa e i Principi del Privacy Shield, prevarranno i Principi del 
Privacy Shield. Per maggiori informazioni sull'Accordo Privacy Shield, e per visionare la 
certificazione di Salesforce, si prega di visitare il sito https://www.privacyshield.gov/. 
 

Ambito: Salesforce.com, inc. e le proprie controllate statunitensi Datorama, Inc., Demandware 
LLC, Heroku Inc., Krux Digital LLC, MuleSoft, LLC e Quip LLC aderiscono ai principi dell'Accordo 
UE-U.S.A. Privacy Shield e dell'Accordo Svizzera-U.S.A. Privacy Shield in relazione ai dati 
personali forniti dai clienti di Salesforce facendo affidamento sul Privacy Shield ai seguenti servizi 
online: Accounting Subledger, Audience Studio, B2B Commerce, Chatter, Commerce Cloud, 
Community Cloud, Consumer Goods Cloud, Customer 360 Data Manager, Database.com, Data 
Studio, Einstein Analytics, Einstein Bots, Einstein Discovery Classic, Einstein Engagement 
Scoring, Einstein Prediction Builder, Einstein Vision and Language, Emergency Program 
Management, Evergage, Financial Services Cloud, Force.com, foundationConnect, Government 
Cloud Plus, Health Cloud, Heroku, High Velocity Sales, IoT Cloud, IoT Explorer, LiveMessage, 
Manufacturing Cloud, Marketing Cloud (servizi con marchio ExactTarget, Social Studio, Predictive 
Intelligence, Datorama e Advertising Studio), Messaging, MuleSoft, myTrailhead, Nonprofit Cloud 
Case Management, Pardot, Pardot Einstein, Quip, Sales Cloud, Sales Cloud Einstein, Salesforce 
Advisor Link (SAL), Salesforce Connect, Salesforce CPQ and Billing, Salesforce Inbox, Salesforce 
Maps, Salesforce Order Management, Salesforce.org Insights Platform: Data Integrity, Service 
Cloud, Service Cloud Einstein, Shift Management, Site.com, Sustainability Cloud, WDC e 
Workplace Command Center. 
 
Dati trattati: Salesforce fornisce strumenti online utilizzati dai propri clienti per gestire alcuni 
aspetti operativi delle rispettive aziende. Tali strumenti includono, in via esemplificativa, strumenti 
per la gestione delle relazioni con i clienti, per il servizio clienti, per il social engagement, per la 
creazione di community, per l'analisi di dati, per la gestione dei dipendenti interni e per piattaforme 
per la creazione di siti web e applicazioni online. Nel fornire tali strumenti, Salesforce tratta i dati 
che i propri clienti forniscono nell'ambito dell'utilizzo dei servizi o che richiedono di elaborare  per 
loro conto. Sebbene i clienti di Salesforce decidano quali dati fornire, tali dati includono 
generalmente informazioni sui loro clienti, sui contratti di vendita, sui potenziali clienti, sui 
dipendenti e sugli utenti degli strumenti online, come le informazioni di contatto, gli acquisti e le 
informazioni di fatturazione. 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome


 

 
Finalità del trattamento dati: Salesforce tratta i dati inviati dai clienti al fine di fornire i servizi 
online ai propri clienti. Per adempiere a tali finalità, Salesforce potrebbe accedere a tali dati per 
fornire i servizi, per correggere e risolvere problemi tecnici o di servizio o per attenersi alle 
istruzioni del cliente di Salesforce che ha inviato i dati oppure per adempiere alle esigenze 
contrattuali. 
 
Domande e reclami: Se si ritiene che i propri dati personali siano conservati da Salesforce 
nell'ambito di uno dei servizi rientranti nella certificazione Privacy Shield di Salesforce, è possibile 
indirizzare eventuali domande o reclami relativi alla conformità di Salesforce al Privacy Shield 
all'indirizzo privacy@salesforce.com. Salesforce risponderà entro 45 giorni. Se c'è una questione 
relativa alla privacy o all'utilizzo dei dati che non è stata risolta in modo soddisfacente, è possibile 
contattare l'organo terzo di risoluzione delle controversie basato negli U.S.A. (gratuitamente) 
all'indirizzo https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Se né Salesforce né l'organo di 
risoluzione delle controversie sono in grado di risolvere il reclamo, è possibile ricorrere alla 
procedura di arbitrato vincolante attraverso il quadro del collegio arbitrale del Privacy Shield. 
 
Terze parti che potrebbero ricevere dati personali: Salesforce si serve di un numero limitato di 
service provider terzi per contribuire alla fornitura dei servizi ai clienti. Tali provider terzi offrono 
supporto ai clienti di Salesforce, effettuano il monitoraggio di database e si occupano di altre 
attività tecniche, assistono nella trasmissione dei dati e forniscono servizi di archiviazione dei dati. 
Tali terze parti potrebbero accedere, trattare o memorizzare dati personali nel corso della fornitura 
dei propri servizi. Salesforce mantiene contratti con tali terze parti limitandone l'accesso, l'uso e la 
divulgazione dei dati personali in conformità con i propri obblighi ai sensi del Privacy Shield, 
comprese le disposizioni sul trasferimento successivo, e Salesforce rimane responsabile se queste 
terze parti non rispettano tali obblighi e se è responsabile dell'evento che ha originato il danno. 
 
I diritti di accesso, di limitare l'utilizzo e la divulgazione: Gli individui europei e  svizzeri hanno 
il diritto di accedere ai propri dati personali e di limitare l'uso e la divulgazione dei propri dati 
personali. Con l'auto-certificazione Privacy Shield, Salesforce si impegna a rispettare tali diritti. 
Poiché il personale Salesforce dispone di una capacità limitata di accesso ai dati forniti dai propri 
clienti ai propri servizi, se si desidera richiederne l'accesso, limitarne l'utilizzo o la divulgazione, si 
prega di fornire il nome del cliente di Salesforce che ha fornito i dati ai servizi di Salesforce. 
Salesforce inoltrerà la richiesta a quel cliente e fornirà il supporto necessario per poter rispondere 
alla richiesta. 
 
Commissione Federale del Commercio degli Stati Uniti: Gli impegni di Salesforce ai sensi del 
Privacy Shield sono soggetti ai poteri di indagine e di esecuzione della Commissione Federale del 
Commercio degli Stati Uniti. 
 
Obbligo di divulgazione: Salesforce potrebbe essere tenuta a divulgare informazioni personali in 
risposta a legittime richieste da parte delle autorità pubbliche, anche per soddisfare i requisiti di 
sicurezza nazionale o di applicazione della legge. 
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