INFORMATIVA SULLA PRIVACY GLOBALE DI PAUL HASTINGS1
1.0

PANORAMICA

1.1

SCOPO
2

Paul Hastings si impegna a proteggere la privacy delle Informazioni personali che potrebbe raccogliere o
ottenere nel corso delle proprie attività da soggetti all’interno o all’esterno dell’organizzazione. Questa
Informativa sulla privacy globale (“Informativa sulla privacy”) descrive il tipo di Informazioni personali che
Paul Hastings può raccogliere, come potrebbe utilizzare e condividere tali informazioni e come è possibile
correggere o modificare tali informazioni.

1.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Informativa sulla privacy descrive le modalità in cui Paul Hastings gestisce le Informazioni
personali che riceve: (i) nel corso delle proprie attività che coinvolgono clienti attuali, potenziali ed ex
clienti (collettivamente, “Clienti”); (ii) dai visitatori degli uffici, dei siti Web o degli eventi di Paul Hastings;
(iii) da potenziali dipendenti in relazione alle domande di assunzione e da potenziali partner in relazione a
possibili partnership; e (iv) nel corso delle interazioni con fornitori, venditori, subappaltatori e partner
commerciali attuali, potenziali e precedenti (collettivamente, “Fornitori”), anche tramite il sito Web di Paul
Hastings disponibile all’indirizzo https://www.paulhastings.com/ e tutti i siti Web futuri gestiti da o per
conto di Paul Hastings (i “Siti”). Ci si aspetta che tutti gli individui e le entità che Trattano Informazioni
personali per conto di Paul Hastings proteggano tali Informazioni personali nel rispetto della presente
Informativa sulla privacy.
La nostra Politica sulla privacy di gestione dei talenti regola la gestione delle Informazioni personali dei
nostri dipendenti e partner e prevarrà in caso di conflitto con la presente Informativa sulla privacy.

1.3

TERMINI CHIAVE


“Titolare del trattamento” ha il significato stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”).



Con “Normative in merito alla protezione dei dati” ci si riferisce a (i) il Regolamento
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone fisiche
in relazione al Trattamento delle Informazioni personali e sulla libera circolazione di tali
dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”
o “GDPR”), e successivi emendamenti, modifiche o sostituzioni, e (ii) le leggi sulla
protezione dei dati applicabili delle giurisdizioni in cui Paul Hastings ha uffici o
dipendenti.



Per “SEE” si intende lo Spazio economico europeo, attualmente composto dai trentuno
(31) Paesi seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia,

1

Se la traduzione di questo documento dovesse essere in conflitto con la versione inglese, prevarrà la
versione inglese, disponibile all’indirizzo http://www.paulhastings.com/global-privacy-statement.
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I termini in maiuscolo presenti in questo documento sono definiti immediatamente dopo il primo riferimento o nella Sezione 1.3 Termini chiave.
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Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regn o Unito.


“GDPR” indica il regolamento (UE) 2016/679.



Paul Hastings” indica Paul Hastings LLP e le sue entità affiliate.



Le espressioni “Dati personali” o “Informazioni personali” assumono il significato indicato
nel GDPR.



“Trattare” o “Trattamento” indicano qualsiasi operazione eseguita sulle Informazioni
personali, con mezzi automatici o meno, quali raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione,
acquisizione, detenzione, utilizzo, divulgazione mediante trasmissione, diffusione o
altrimenti messa a disposizione, allineamento o combinazione, limitazione, cancellazione
o distruzione;



“Responsabile del trattamento” ha il significato stabilito nel GDPR.



Le espressioni “Dati sensibili” o “Informazioni personali sensibili” indicano un
sottoinsieme di Informazioni personali che, per la loro natura, sono state classificate per
legge o per politica come meritevoli di protezioni di privacy e sicurezza aggiuntive. Le
Informazioni personali sensibili includono le Informazioni personali relative a soggetti che
si trovano nel SEE classificate come “Categoria speciale di dati personali” ai sensi della
legge dell’Unione europea o degli stati membri del SEE e comprendono i seguenti
elementi di dati:
(1) origine razziale o etnica;
(2) opinioni politiche;
(3) credenze religiose o filosofiche;
(4) appartenenza sindacale;
(5) dati genetici;
(6) dati biometrici se Trattati per identificare in modo univoco una persona;
(7) informazioni sanitarie; e
(8) orientamento sessuale o informazioni sulla vita sessuale dell’individuo.



“Autorità di vigilanza” indica un’autorità pubblica indipendente stabilita in un Paese
all’interno dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 51 del GDPR.



“Autorità di vigilanza interessata” indica un’Autorità di vigilanza che si occupa del
Trattamento delle Informazioni personali perché: (a) il Titolare del trattamento o il
Responsabile del trattamento si trovano sul territorio dello Stato membro di tale Autorità
di vigilanza; (b) gli interessati che risiedono nello stato membro di tale Autorità di
vigilanza sono interessati sostanzialmente o potrebbero essere interessati
sostanzialmente dal Trattamento; o (c) è stato presentato un reclamo a tale Autorità di
vigilanza.
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“Terza parte” indica qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o ente
diverso dall’Interessato, da Paul Hastings o dagli agenti di Paul Hastings.

2.0

POLITICA

2.1

INFORMAZIONI
UTILIZZO

PERSONALI

RACCOLTE

E

MODALITÀ

DI

I tipi di Informazioni personali che potremmo raccogliere (direttamente dal soggetto o da Terze parti)
dipendono dalla natura del rapporto che il soggetto ha con Paul Hastings e dai requisiti della legge
applicabile. Raccogliamo solo le informazioni rilevanti ai fini del Trattamento. Non prendiamo decisioni
automatizzate quando Trattiamo le Informazioni personali. Di seguito sono riportati i fondamenti giuridici
per il Trattamento delle Informazioni personali, alcuni dei modi in cui raccogliamo le informazioni e come
queste vengono utilizzate.

Clienti
Le informazioni raccolte da Paul Hastings da o per conto dei propri Clienti includono titolo, nome,
indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, affiliazione commerciale o aziendale, nome utente e, se si
ha accesso a una delle nostre risorse online sicure, una risposta a una domanda di sicurezza, password,
documento d’identità (patente di guida, passaporto), carta di credito e altre informazioni finanziarie
relative ai pagamenti per servizi o beni e altri dettagli che i Clienti potrebbero fornire. In alcune interazioni
con i Clienti, potremmo raccogliere informazioni sui dipendenti e altre informazioni dei nostri Clienti,
nonché Informazioni personali di dipendenti o di altri che hanno una relazione o altrimenti interagiscono
con i nostri Clienti (ad esempio, nel contesto di investimenti, fusioni, acquisizioni o controversie dei
Clienti).
Trattiamo le Informazioni personali su o per conto dei Clienti per vari scopi commerciali, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:












fornitura di servizi legali;
gestione generale delle informazioni del Cliente;
risposta a domande e richieste;
fornitura dell’accesso ad alcune aree e funzionalità dei Siti;
verifica dell’identità del Cliente;
comunicazioni relative ad account e attività dei Clienti sui Siti e sui sistemi e, a discrezione di
Paul Hastings, in merito a eventuali modifiche apportate alle politiche di Paul Hastings;
personalizzazione di contenuti, pubblicazioni e pubblicità e offerta di ciò che riteniamo
potrebbe essere di interesse per i Clienti;
elaborazione di transazioni e pagamenti per i servizi acquistati dai Clienti;
miglioramento di Siti e sistemi di Paul Hastings;
sviluppo di nuovi servizi; e
ulteriori scopi divulgati nel momento in cui i Clienti forniscono le Informazioni personali, o
comunque con il consenso del Cliente.

Fornitori
Le informazioni raccolte da Paul Hastings dai propri Fornitori riguardano la gestione di tali rapporti e lo
scambio di prodotti e servizi richiesti. Tali informazioni possono includere titolo, nome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail, fatturazione e altre informazioni di pagamento e accordi stipulati con Paul
Hastings.
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Trattiamo le Informazioni personali dei Fornitori per vari scopi commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:











gestione generale delle informazioni del Fornitore;
risposta a domande e richieste;
fornitura dell’accesso ad alcune aree e funzionalità dei Siti;
verifica dell’identità del Fornitore;
comunicazioni relative ad account e attività dei Fornitori, incluse attività sui Siti e sui sistemi
di Paul Hastings e, a discrezione di Paul Hastings, in merito a eventuali modifiche apportate
alle politiche di Paul Hastings;
elaborazione dei pagamenti per prodotti o servizi acquistati da Paul Hastings;
miglioramento di Siti e sistemi di Paul Hastings;
sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi;
elaborazione di applicazioni e transazioni; e
ulteriori scopi divulgati nel momento in cui i Fornitori forniscono le Informazioni personali, o
comunque con il consenso del Fornitore.

Visitatori
Se un individuo visita un ufficio di Paul Hastings, potremmo raccogliere Informazioni personali, incluse, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, titolo, nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail,
affiliazione commerciale o aziendale, documento d’identità (patente di guida, passaporto) e altri dettagli.
Trattiamo queste informazioni per vai scopi, tra cui la verifica dell’identità, la fornitura dell’accesso alle
strutture e ai sistemi di Paul Hastings, per motivi di sicurezza, per comunicare con l’individuo in merito
alla sua visita, per fornire informazioni che riteniamo possano essere di interesse per l’individuo, anche
per quanto riguarda i servizi di Paul Hastings e per finalità divulgate nel momento in cui l’individuo
fornisce le Informazioni personali, o comunque con il suo consenso.

Reclutamento
Se si inoltrano Informazioni personali tramite la sezione Lavora con noi dei nostri Siti o altrimenti per
chiedere informazioni o candidarsi per una posizione aperta presso Paul Hastings, tali Informazioni
personali verranno Trattate esclusivamente allo scopo di analizzare le candidature e per finalità di
reclutamento (e per finalità amministrative o di gestione se l’individuo inizia a lavorare per Paul Hastings)
e non per finalità commerciali.

Attività di social media
Paul Hastings può raccogliere Informazioni personali per consentire agli Interessati di utilizzare risorse di
social media online, che possono includere la pubblicazione o la condivisione di Informazioni personali
con altri.
Quando si utilizzano queste risorse, è necessario considerare quali Informazioni personali vengono
condivise con terzi.

Informazioni da fonti di Terze parti
Paul Hastings può raccogliere informazioni sui soggetti da fonti di Terze parti per integrare le informazioni
fornite. Queste informazioni supplementari ci consentono di verificare o integrare le informazioni fornite a
Paul Hastings e di migliorare la nostra capacità di fornire al soggetto informazioni sulla nostra attività e
sui nostri servizi. Gli accordi di Paul Hastings con queste Terze parti in genere limitano il modo in cui
Paul Hastings può utilizzare queste informazioni supplementari.
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Direct mail, e-mail e altre forme di comunicazione elettronica
I Clienti e i Fornitori che ci forniscono Informazioni personali o dei quali otteniamo Informazioni personali
da Terze parti possono ricevere da noi periodicamente e-mail, mailing o altre forme di comunicazione
elettronica contenenti informazioni sui nostri servizi, notizie o sviluppi legali o di altro tipo o eventi speciali
imminenti. Offriamo ai nostri Clienti e Fornitori la possibilità di rifiutare la ricezione di queste
comunicazioni senza alcun costo.

Inviti a partecipare a ricerche/indagini
Paul Hastings può svolgere ricerche (online e offline) tramite dei sondaggi e può incaricare Terze parti di
condurre tali sondaggi per suo conto. Tutte le risposte ai sondaggi sono volontarie e le informazioni
raccolte possono essere utilizzate o divulgate a fini di ricerca, analisi e reporting per aiutarci a servire
meglio Clienti e Fornitori.

Utenti dei nostri siti: cookie, strumenti simili e informazioni aggregate
Potremmo utilizzare cookie o strumenti simili per raccogliere gli indirizzi IP (Internet Protocol) di coloro
che utilizzano i nostri Siti. Quando si visita uno dei nostri Siti per la prima volta, verrà richiesto di fornire il
consenso per l’uso dei cookie. In caso di rifiuto, alcune funzionalità dei nostri Siti potrebbero non essere
disponibili. Se l’utente dovesse acconsentire al nostro utilizzo dei cookie; il cookie verrà eliminato una
volta terminata la sessione chiudendo il browser.

Mobile computing e altre applicazioni
Paul Hastings può fornire siti Web e risorse online progettati per essere utilizzati su dispositivi mobili. Le
versioni per dispositivi mobili dei Siti Paul Hastings potrebbero richiedere agli utenti di accedere con un
nome utente e una password. In tali casi, le informazioni sull’utilizzo di ciascuna versione per dispositivi
mobili dei Siti possono essere associate agli account utente. Inoltre, Paul Hastings può consentire ai
soggetti di scaricare un’applicazione, un widget o altri strumenti che possono essere utilizzati su
dispositivi mobili o altri dispositivi informatici. Alcuni di questi strumenti possono memorizzare
informazioni su dispositivi mobili o altri dispositivi. Questi strumenti possono trasmettere Informazioni
personali a Paul Hastings per consentire agli Interessati di accedere agli account utente e per consentire
a Paul Hastings di monitorare l’utilizzo di questi strumenti. Alcuni di questi strumenti possono consentire
agli utenti di inviare tramite posta elettronica report e altre informazioni dallo strumento. Paul Hastings
può utilizzare le Informazioni personali o informazioni non identificabili trasmesse a noi per migliorare
questi strumenti, per svilupparne di nuovi, per migliorare la qualità e come altrimenti descritto nella
presente Informativa sulla privacy o in altre comunicazioni fornite da Paul Hastings.

2.2

SCELTA/MODALITÀ DI OPT-OUT

I soggetti hanno il diritto di rinunciare a determinati usi e divulgazioni delle loro Informazioni personali,
come stabilito nella presente Informativa sulla privacy.
Se è stato fornito il consenso al Trattamento da parte di Paul Hastings delle Informazioni personali o delle
Informazioni personali sensibili, fatti salvi gli obblighi legali ed etici applicabili a noi e alla nostra legittima
capacità di far valere i nostri diritti o richiedere il rispetto degli obblighi dei soggetti nei nostri confronti,
questi ultimi possono revocare tale consenso al trattamento in qualsiasi momento. Inoltre, prima di
utilizzare le Informazioni personali per qualsiasi nuova finalità non originariamente autorizzata
dall’individuo, forniremo informazioni relative alla nuova finalità e offriremo l’opportunità di accettare tali
utilizzi secondari. Se si sceglie di non accettare gli utilizzi secondari delle Informazioni personali, queste
ultime non verranno Trattate per tale uso.
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Prima di divulgare i Dati sensibili a una Terza parte o Trattare i Dati sensibili per uno scopo diverso dalla
finalità originale o dalla finalità autorizzata successivamente dall’Interessato, Paul Hastings si impegnerà
a ottenere il consenso di ciascun Interessato. Laddove il consenso dell’Interessato sia richiesto per legge
o per contratto, ci impegneremo a rispettare la legge o il contratto. Per ulteriori informazioni su come
fornire o revocare il consenso per determinati utilizzi e divulgazioni delle Informazioni personali, è
possibile contattarci.
Un pulsante “Annulla iscrizione” sarà disponibile nella parte superiore o inferiore di ogni comunicazione di
marketing via e-mail inviata da Paul Hastings, in modo tale che si possa scegliere di non ricevere ulteriori
comunicazioni via e-mail. Tuttavia, continueremo a inviare e-mail sulle transazioni relative alla relazione
commerciale tra Paul Hastings e il soggetto e ai servizi richiesti da quest’ultimo.

2.3

TRASFERIMENTI SUCCESSIVI

Informazioni condivise da Paul Hastings
Paul Hastings non vende o divulga in altro modo le Informazioni personali dei soggetti, ad eccezione di
quanto descritto nella presente Informativa sulla privacy o come esplicitamente acconsentito. Paul
Hastings può condividere le Informazioni personali con i nostri fornitori di servizi e consulenti per scopi
aziendali interni o per fornire un servizio richiesto. Le informazioni sui pagamenti saranno utilizzate e
condivise solo per effettuare l’ordine e potranno essere archiviate da un fornitore di servizi per ordini
futuri. Paul Hastings richiede ai nostri fornitori di servizi di concordare per iscritto di mantenere la
riservatezza e la sicurezza delle Informazioni personali che gestiscono per nostro conto, per diverse
finalità tra le quali quella di fornire almeno lo stesso livello di protezione richiesto dai Principi dello scudo
per la privacy e dal GDPR, di non usare le informazioni per scopi diversi da quelli per i quali Paul
Hastings le ha conservate e di informare Paul Hastings nel caso in cui non possano più rispettare tale
obbligo. Per quanto riguarda i trasferimenti successivi verso agenti di terze parti ai sensi dello Scudo per
la privacy e del GDPR, lo Scudo per la privacy e il GDPR richiedono che Paul Hastings mantenga la
responsabilità qualora tali agenti Trattino le Informazioni personali in modo incoerente con i Principi dello
Scudo per la privacy e del GDPR.
Potremmo divulgare informazioni sui soggetti: (i) se ci viene richiesto di farlo per legge, ordine di un
tribunale o procedimenti legale; (ii) in risposta a richieste legittime da parte di autorità pubbliche, per
soddisfare requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge; (iii) nell’ambito del processo di
presentazione delle prove in contenziosi o arbitrati; (iv) per far rispettare le politiche, i contratti o altri diritti
di Paul Hastings; (v) per riscuotere somme dovute a Paul Hastings; (vi) quando riteniamo che la
divulgazione sia necessaria o appropriata per prevenire danni fisici o perdite finanziarie o in connessione
con un’indagine o azione giudiziaria di attività illecite sospette o effettiva; o (vii) se riteniamo in buona
fede che la divulgazione sia altrimenti necessaria o consigliabile. Inoltre, di tanto in tanto, i log dei server
possono essere consultati per motivi di sicurezza, ad esempio per individuare attività non autorizzate sui
Siti. In tali casi, i dati dei log dei server contenenti gli indirizzi IP possono essere condivisi con gli
organismi preposti all’applicazione della legge, i contraenti o i consulenti in modo che possano
identificare gli utenti in relazione alla loro indagine sulle attività non autorizzate.
Ci riserviamo il diritto di divulgare o trasferire qualsiasi informazione dei soggetti in nostro possesso in
caso di riorganizzazione, vendita, leasing, fusione, joint venture, cessione, accorpamento o qualsiasi altro
tipo di acquisizione, cessione o finanziamento, proposti o effettivi, di tutta o qualsiasi parte di Paul
Hastings o di uno qualsiasi dei nostri beni (anche se Paul Hastings dovesse cessare di operare,
diventasse insolvente o entrasse in amministrazione controllata o se si verificasse un evento simile).
Qualora si verifichi tale evento, faremo il possibile per indirizzare il cessionario all’utilizzo delle
Informazioni personali in modo coerente con la presente Informativa sulla privacy.
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Trasferimenti dei dati
Paul Hastings è uno studio legale globale con uffici, Clienti e Fornitori in tutto il mondo. Di conseguenza,
le Informazioni personali dei soggetti possono essere trasferite ad altri uffici, data center e server di Paul
Hastings in Europa, Asia, Sud America o Stati Uniti per le finalità indicate. Qualsiasi trasferimento di tali
Informazioni personali avverrà solo in conformità alla legge applicabile.
3

Paul Hastings è certificato in conformità allo Scudo per la privacy UE-USA e USA-Svizzera e rispetta i
principi dello Scudo per la privacy, i principi stabiliti nel GDPR e la legislazione che implementa il GDPR
negli stati membri dell’Unione Europea e nel SEE, inclusi i Principi del GDPR di legalità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, accuratezza delle informazioni, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilità come stabilito nella presente Informativa
sulla privacy.
I requisiti dello Scudo per la privacy e del GDPR si applicano alle Informazioni personali Trattate nel SEE.
Paul Hastings adotterà misure pensate per garantire la conformità a tutte le leggi locali applicabili durante
il Trattamento delle Informazioni personali, comprese eventuali condizioni di legge locali e limitazioni al
trasferimento delle Informazioni personali. Paul Hastings potrebbe inoltre proteggere i dati dei soggetti
attraverso altri metodi legalmente validi, inclusi accordi internazionali di trasferimento di dati.
Soggetti situati all’interno del SEE:
Paul Hastings adotta misure per garantire che vengano applicate misure di sicurezza tecniche e
organizzative e salvaguardie appropriate quando si trasferiscono informazioni personali al di fuori del
SEE e che i diritti alla privacy delineati in questa Politica siano preservati. Paul Hastings ha definito
Clausole contrattuali standard che sono state riconosciute dalle Autorità preposte alla protezione dei dati
del SEE come fornire un livello adeguato di protezione delle Informazioni personali da noi Trattate a
livello globale.
Paul Hastings garantisce che tutti i trasferimenti di Informazioni personali siano soggetti a misure di
salvaguardia appropriate come definito dal regolamento.

2.4

DIRITTI DI ACCESSO E SCELTA DEI SOGGETTI

In base alla legge applicabile, i soggetti possono avere il diritto di ottenere conferma in merito al fatto che
Paul Hastings Tratti le loro Informazioni personali, richiedere l’accesso e ricevere dettagli sulle
Informazioni personali da noi conservate, ricevere copie delle Informazioni personali conservate,
aggiornare e correggere eventuali imprecisioni nelle Informazioni personali, opporsi al Trattamento delle
Informazioni personali e far bloccare, anonimizzare o cancellare le informazioni, a seconda dei casi. Il
diritto di accesso alle Informazioni personali potrebbe essere limitato in alcune circostanze dalla legge
locale. Per esercitare questi diritti, non esitare a contattarci.
Ove diversamente consentito dalla legge applicabile, è possibile utilizzare uno dei metodi illustrati nella
presente Informativa sulla privacy per richiedere l’accesso, la ricezione o limitare il Trattamento, chiedere
la rettifica o richiedere la cancellazione delle proprie Informazioni personali detenute da Paul Hastings.
Tali richieste verranno elaborate in conformità alle leggi applicabili. Sebbene Paul Hastings si impegni in
buona fede a fornire agli individui l’accesso alle proprie Informazioni personali, ci potrebbero essere
3

Per visualizzare i partecipanti alla lista dello Scudo per la privacy, incluso Paul Hastings LLP, visitare il sito:
https://www.privacyshield.gov/list.
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circostanze in cui Paul Hastings non sia in grado di fornire l’accesso, incluse, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: laddove le informazioni contengano privilegi legali, comprometterebbero la privacy altrui o
altri diritti legittimi, laddove l’onere o la spesa derivanti dalla fornitura dell’accesso sarebbero
sproporzionati rispetto ai rischi per la privacy dell’individuo nel caso in questione o qualora le informazioni
siano commercialmente proprietarie. Se Paul Hastings dovesse ritenere che l’accesso debba essere
limitato in un caso particolare, faremo il possibile per fornire una spiegazione del motivo di tale decisione
e indicare un contatto per ulteriori richieste. Per proteggere la privacy dei soggetti, Paul Hastings
adotterà misure commercialmente ragionevoli per verificare l’identità prima di concedere l’accesso o
apportare modifiche alle Informazioni personali.

Soggetti situati all’interno del SEE
Paul Hastings aderisce alle Normative in materia di protezione dei dati applicabili nel SEE, che, se
applicabili, praticabili e richieste dal GDPR, includono i seguenti diritti:






se il Trattamento delle Informazioni personali si basa sul consenso del soggetto, quest’ultimo
ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento a un eventuale Trattamento futuro;
il soggetto ha diritto di richiederci, nei casi in cui agiamo come Titolare del trattamento come
definito dalla legge, l’accesso e la rettifica proprie Informazioni personali;
il soggetto ha il diritto di opporsi al Trattamento delle proprie Informazioni personali;
il Soggetto ha il diritto di sporgere un reclamo presso un’Autorità di vigilanza; e
come applicabile ai sensi della legge francese, è possibile anche inviarci istruzioni specifiche
sull’uso delle Informazioni personali dopo la propria morte, inviando una richiesta scritta
all’indirizzo Privacy@paulhastings.com.

Quando Trattiamo Informazioni personali dei soggetti, lo facciamo con il loro consenso o secondo
necessità per fornire i prodotti utilizzati dai soggetti, gestire la nostra attività, rispettare i nostri obblighi
contrattuali e legali, proteggere la sicurezza dei nostri sistemi e dei nostri Clienti o soddisfare altri
interessi legittimi di Paul Hastings, o altrimenti come descritto nella Sezione 2 (“Politica”) di cui sopra.
Quando trasferiamo le Informazioni personali dallo Spazio economico europeo, lo facciamo basandoci su
una varietà di meccanismi legali, come descritto nella Sezione 2.3 (“Trasferimenti successivi”) di cui
sopra.

2.5

CONSERVAZIONE

Paul Hastings conserva le Informazioni personali che riceve per il tempo necessario a soddisfare le
finalità per cui le informazioni sono state raccolte, per fornire i nostri servizi e prodotti e per risolvere
controversie, stabilire difese legali, condurre audit, perseguire scopi aziendali legittimi, far rispettare i
nostri accordi e rispettare tutte le leggi applicabili.

2.6

SICUREZZA

La sicurezza di tutte le Informazioni personali fornite a Paul Hastings è importante per noi e adottiamo
misure ragionevoli volte a proteggere le Informazioni personali dei soggetti. Paul Hastings ha in atto
salvaguardie amministrative, tecniche e fisiche progettate per proteggere le Informazioni personali
ricevute contro distruzione, perdita, alterazione, accesso, divulgazione o utilizzo accidentali, illegali o non
autorizzati.
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2.7

ALTRI DIRITTI E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Link a siti Web di Terze parti
I nostri Siti potrebbero contenere link ad altri siti Web per comodità dei soggetti e per fornire loro
informazioni aggiuntive. Paul Hastings non controlla i siti Web di Terze parti o le loro politiche sulla
privacy, che potrebbero essere diverse da quelle contenute nella presente Informativa sulla privacy. Paul
Hastings non approva né rilascia dichiarazioni sui siti Web di terze parti. Eventuali Informazioni personali
che il soggetto sceglie di fornire a tali Terze parti non sono coperte dalla presente Informativa sulla
privacy. Paul Hastings incoraggia i soggetti a consultare l’Informativa sulla privacy di qualsiasi azienda o
sito Web prima di inviare Informazioni personali. Alcune Terze parti potrebbero scegliere di condividere
le Informazioni personali dei loro utenti con Paul Hastings; tale condivisione è regolata dall’Informativa
sulla privacy di tale società, non da quella di Paul Hastings.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Paul Hastings può aggiornare la presente Informativa sulla privacy di volta in volta secondo quanto
ritenga necessario o appropriato a sua esclusiva discrezione. In caso di modifiche sostanziali alla
presente Informativa sulla privacy, Paul Hastings informerà gli interessati tramite e-mail, mediante una
notifica sui nostri Siti o come altrimenti richiesto dalla legge applicabile. Paul Hastings incoraggia i
soggetti a consultare periodicamente questa Informativa sulla privacy per essere informati su come Paul
Hastings sta usando e proteggendo le informazioni e per sempre essere a conoscenza di eventuali
modifiche apportate.
Qualsiasi modifica alla presente Informativa sulla privacy ha effetto
immediatamente dopo la pubblicazione o la trasmissione in altro modo da parte di Paul Hastings.

2.8

CONTATTI

In caso di domande o commenti relativi alla presente Informativa sulla privacy o alle pratiche sulla privacy
di Paul Hastings o se si desidera che Paul Hastings aggiorni le informazioni o le preferenze fornite, è
possibile contattarci all’indirizzo Privacy@paulhastings.com.
Se si ritiene che Paul Hastings non abbia adeguatamente risolto tali problemi, è possibile contattare
l’Autorità di vigilanza interessata. Inoltre, Paul Hastings ha accettato di collaborare con il Programma di
risoluzione delle controversie per lo Scudo per la privacy JAMS (JAMS Privacy Shield Dispute Resolution
Program) in relazione ai reclami relativi ai dati di Clienti e Fornitori. Per ulteriori informazioni e per
presentare un reclamo a JAMS, un fornitore di processi di risoluzione delle controversie che ha sedi negli
Stati Uniti e nell’UE, visitare il sito https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Se una richiesta
rimane irrisolta, il soggetto può avere il diritto, a determinate condizioni, di invocare l’arbitraggio
vincolante ai sensi dello Scudo per la privacy; per ulteriori informazioni, consultare
https://www.privacyshield.gov/Individuals-in-Europe. La FTC statunitense ha giurisdizione in merito alla
conformità di Paul Hastings allo Scudo per la privacy.
Data di efficacia: maggio 2018
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