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Premessa

•
•
•
•
•

Noi di Kaleyra ci impegniamo a proteggere i dati personali che condividi con noi e
a spiegare come raccogliamo, elaboriamo e condividiamo tali dati online. Quando
utilizzi i nostri servizi, ci affidi i tuoi dati personali. Comprendiamo che questa è una
grande responsabilità e lavoriamo per proteggerli e conservarli al sicuro.
Di seguito puoi trovare le informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di
Kaleyra.
In particolare, la presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di aiutarti a
comprendere quanto segue:
Quali dati personali raccogliamo;
Come le raccogliamo,
Perché le raccogliamo,
Come le manteniamo al sicuro, e
Come puoi aggiornare, gestire, esportare e cancellare i tuoi dati personali.

Background
La presente Informativa fornisce una panoramica di come Kaleyra raccoglie i dati
personali degli “interessati” (di seguito denominati “tu o tuo”), come vengono gestite
e come viene protetta la tua privacy. In questa politica, “noi” e “nostro” possono fare
riferimento a Kaleyra Inc. o alle società da quest’ultima direttamente o
indirettamente controllate.
Utenti finali dei servizi e prodotti di Kaleyra.
Kaleyra è leader di mercato nella fornitura di servizi di comunicazione globale
innovativi. In questa veste, Kaleyra può ottenere ed elaborare per conto dei suoi
potenziali ed effettivi clienti (di seguito denominati collettivamente “Utenti”)
determinate informazioni personali sui dipendenti, rappresentanti, consulenti,
appaltatori, agenti o altri utenti finali autorizzati a utilizzare i suoi servizi (“Dati
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dell’utente finale”). Se sei un dipendente o un altro utente finale di un Utente, contatta
il tuo datore di lavoro per qualsiasi domanda su come i dati del tuo Utente Finale
vengono raccolti ed elaborati, o per chiedere chiarimenti o esercitare i diritti che
potrebbero esserti garantiti dalle leggi sulla protezione dei dati personali nella tua
giurisdizione.
Per quanto riguarda i dati personali, Kaleyra potrebbe agire sia come titolare del
trattamento dei dati che come responsabile del trattamento.
In quanto tale, in quest’ultimo caso, Kaleyra assiste i propri Utenti nel gestire
l’esercizio dei diritti degli interessati secondo la normativa applicabile ai propri
servizi, ma in genere non risponde direttamente a tali richieste da parte degli utenti
finali.
Kaleyra è anche un responsabile del trattamento dei dati in alcuni casi in cui esiste
un accordo esplicito tra Kaleyra e un suo cliente. Inoltre, Kaleyra è anche un titolare
del trattamento dei dati personali limitatamente ai dati dei clienti che ottiene ed
elabora direttamente, attraverso piattaforme di lead generation in cui il cliente
abbia dato il proprio consenso esplicito, piattaforme di social media in cui il cliente
sia stato contattato o abbia ricevuto referral via e-mail da clienti esistenti, fiere in
cui il cliente abbia visitato e condiviso le proprie informazioni di contatto con Kaleyra.
Mentre ti forniamo i nostri servizi, vogliamo che tu comprenda i tipi di dati personali
che raccogliamo.
Per ottemperare ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (di
seguito “GDPR”) dell’Unione Europea (UE), aggiorniamo periodicamente la nostra
privacy policy che ti consigliamo pertanto di consultare regolarmente cosicché tu
possa essere sempre informato sul trattamento dei tuoi dati perosnali da parte di
Kaleyra (di seguito anche “PII”).
Kaleyra ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) secondo
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, che obbliga alcune organizzazioni
nei paesi dell’Unione Europea a nominare un DPO. Il DPO è incaricato di garantire
che Kaleyra tratti legittimamente i dati personali del proprio personale, dei clienti,
fornitori o di qualsiasi altro individuo (indicato anche come interessato).
Proponiamo una gamma di servizi che potresti trovare sul nostro sito web e, a tal
fine, raccogliamo i tuoi dati personali in diversi modi, tra cui:
Applicazioni
Moduli
web
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Servizi
Altro
Impegni contrattuali

Off-site

Se risiedi in UE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati Personali
1.1.1 Quali “Dati personali” raccogliamo da te?
Nella fornitura dei nostri servizi, raccogliamo le PII, ovvero le informazioni che
possono essere utilizzate per identificarti come ad esempio (ma non solo):
Nome;
Cittadinanza;
Data e luogo di Nascita;
Numero di telefono fisso e mobile;
Indirizzo e-mail personale, indirizzo postale e indirizzo di casa;
Informazioni finanziarie nella misura richiesta;
Posizione dell’ufficio;/li>
Numero di telefono aziendale;
Indirizzo e-mail aziendale;
Altre informazioni che possono essere rese pubbliche.
Trattamento dei dati personali
1.1.1 Come trattiamo i tuoi dati personali?
Possiamo elaborare dati sull’utilizzo del nostro sito web e dei nostri servizi (“dati di
utilizzo”). I dati di utilizzo possono includere indirizzo IP, posizione geografica, tipo
di browser e versione, sistema operativo, fonte di riferimento, durata della visita,
visualizzazioni di pagina e percorsi di navigazione del sito web, nonché informazioni
su tempistica, frequenza e modello del tuo uso del servizio. La fonte dei dati di utilizzo
è costituita dal nostro sistema di tracciamento analitico e da altri strumenti utilizzati
per scopi di tracciamento web / lead generation. Questi dati di utilizzo possono
essere trattati allo scopo di analizzare l’utilizzo del sito web e dei servizi. La base
giuridica di questo trattamento è rappresentata dai nostri interessi legittimi, vale a
dire il monitoraggio e il miglioramento del nostro sito web, dei servizi proposti nonché
il miglioramento dell’esperienza dell’utente, oltre naturalmente al tuo consenso
espresso ove necessario.
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Potremmo inoltre trattare i tuoi dati (“Dati dell’account”), che possono includere il tuo
nome e indirizzo e-mail, i dettagli di contatto, le tue qualifiche, l’occupazione, le
esperienze passate e altre informazioni correlate. La fonte dei dati dell’account
risiede in siti di terze parti, portali di lavoro, contatti / connessioni da piattaforme di
social media come LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, ecc., a
cui hai fornito il tuo consenso per memorizzare e trasmettere i tuoi dati individuali
per potenziali datori di lavoro e aziende. I Dati dell’account possono essere elaborati
allo scopo di gestire il nostro sito web, fornire i nostri servizi, garantire la sicurezza
del nostro sito web e dei nostri servizi, mantenere i backup dei nostri database e
comunicare con te. La base giuridica per questo trattamento è costituita dai nostri
interessi legittimi, vale a dire la corretta amministrazione del nostro sito web e della
nostra attività, attraverso l’esecuzione di un contratto tra noi oltre al tuo consenso ove
necessario.
Potremmo anche memorizzare i tuoi dati personali (“Dati del profilo”), come nome,
indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, sesso, data di nascita e dettagli
sull’occupazione nel nostro database, in modo da poterti contattare direttamente in
caso di un’opportunità commerciale da proporti. In quest’ultimo caso, la base
giuridica del trattamento è costituita dal consenso espresso, ove da te concesso, dalla
richiesta di conclusione o dell’esecuzione di un contratto tra te e noi.
Perché trattiamo le tue informazioni personali
Trattiamo le tue informazioni personali “non sensibili” per i seguenti motivi:
Attività pubblicitarie e di vendita durante la presentazione delle informazioni sui
nostri servizi e prodotti; Creare e stipulare contratti e accordi con te o il tuo datore
di
lavoro
per:
Fornire servizi a clienti e altri utenti di questi servizi; Ricevere beni e servizi dai
fornitori; Controllare il nostro rapporto con clienti, fornitori e altre parti che utilizzano
i
nostri
servizi
o
prodotti;
Amministrare il nostro sito web ai sensi dell’accordo ai fini di elaborazione interna,
compresi correzioni di difetti, analisi dei dati, test, indagini e raccolta di statistiche e
sondaggi; Migliorare il nostro sito web per fornire contenuti nel modo più efficiente
ed
efficace.
Fornirti prodotti e servizi specifici disciplinati dai termini di un contratto con uno o più
dei nostri clienti aziendali, inclusa l’elaborazione delle transazioni, l’autenticazione
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degli utenti autorizzati e la commercializzazione dei nostri prodotti e servizi; Gestire
le condizioni particolari riservate all’utente o altre transazioni dallo stesso avviate;
Rispondere a domande, reclami o recensioni sui nostri prodotti o servizi; Inviarti
comunicazioni su transazioni online, informazioni sui prodotti, annunci e promozioni,
newsletter elettroniche o altri avvisi che hai richiesto o offerte su misura per te;
Rispettare la legge applicabile, ottemperare ad ordini dell’Autorità Giudiziaria,
collaborare con le Autorità indipendenti o prevenire possibili attività illecite; Aiutarci
a
gestire
la
nostra
attività;
o
Per qualsiasi altro scopo professionale quotidiano, come lo sviluppo del prodotto e
l’amministrazione del sito web.
Quale base giuridica abbiamo per raccogliere ed elaborare le tue informazioni?
La base giuridica per ciascuna delle finalità per le quali raccogliamo dati personali
è stata spiegata nelle sezioni precedenti. Ti preghiamo di notare che laddove il
consenso costituisca la base legittima per il trattamento dei dati personali, è possibile
revocarlo in qualsiasi momento scrivendoci ai contatti indicati in questa informativa;
è inoltre possibile richiedere la cancellazione dalle nostre mailing list mediante il
collegamento “Annulla iscrizione” che trovi in calce a ciascun messaggio di posta
elettronica che ti spediamo.
Le finalità per le quali Kaleyra raccoglie e tratta i dati personali, come descritto
nella presente Informativa sulla privacy, possone essere:
Necessità di fornire informazioni o altrimenti stipulare un contratto con te; I nostri
interessi legittimi, tra cui: Esecuzione del contratto con i nostri utenti;
Implementazione e funzionamento di una struttura a matrice a livello di gruppo e
condivisione di informazioni a livello di gruppo; Gestione delle relazioni con i clienti
e altre forme di marketing e analisi; Prevenzione delle frodi, uso improprio dei sistemi
informatici aziendali o riciclaggio di denaro; Schemi di attività di segnalazione;
Sicurezza fisica, IT e perimetrale di rete; Indagini interne; e Fusioni e acquisizioni;
Conformità agli obblighi di legge e/o difesa contro pretese di terzi, comprese quelle
in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale, protezione dei dati e fiscali.
Protezione degli interessi vitali di qualsiasi individuo; Adempimento di un compito
svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri conferiti a Kaleyra.

Fornitori di servizi autorizzati
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Ci serviamo di terze parti per svolgere determinate attività per nostro conto. Tali
attività possono includere la gestione di carte di pagamento, spedizioni, supporto del
call center, analisi o hosting di dati su server in cloud e altre attività che ci aiutano a
migliorare i nostri prodotti e servizi. Nel rispetto delle necessarie basi giuridiche,
potremmo divulgare alcune informazioni personali a queste terze parti che prestano
servizi in Asia, nell’Unione Europea, in Svizzera, nel Medio Oriente, in Africa, negli
Stati Uniti d’America o in altri luoghi in cui Kaleyra svolge le proprie attività.

Servizi basati sulla posizione
Offriamo ai nostri Utenti la possibilità di utilizzare il tracciamento basato sulla
posizione come parte dei Servizi di Kaleyra. Per fornire servizi basati sulla posizione
mediante i relativi prodotti e servizi Kaleyra, noi e i nostri partner e licenziatari
potremmo raccogliere, utilizzare e condividere dati precisi sulla posizione, inclusa la
posizione geografica in tempo reale del tuo dispositivo. Laddove disponibili e
abilitati nella configurazione del prodotto Kaleyra, i servizi basati sulla posizione
possono utilizzare GPS, Bluetooth e il tuo indirizzo IP, insieme a hotspot Wi-Fi di
crowdsourcing e posizioni di ripetitori cellulari e altre tecnologie per determinare la
posizione approssimativa dei tuoi dispositivi.

Vendita attività
Ove cedessimo tutta o parte della nostra attività, le Informazioni personali
potrebbero essere trasferite all’acquirente in relazione a tale transazione. In tal caso,
ti informeremmo e faremmo ogni ragionevole sforzo per prevedere disposizioni
contrattuali che richiedano all’acquirente di trattare i tuoi dati personali in modo
coerente con i termini della presente Informativa sulla privacy.

Altre divulgazioni
Potremmo altrimenti divulgare le Informazioni personali come consentito o richiesto
dalla legge, quando riteniamo in buona fede che sia necessario per scopi di sicurezza
e tutela legale o per far rispettare i nostri Termini di utilizzo o qualsiasi altra regola
applicabile, o per proteggere i diritti di terzi. Potremmo anche divulgare le
informazioni personali ai nostri revisori, consulenti legali o per finalità di difesa in
giudizio. Potremmo anche aggregare le informazioni che raccogliamo su di te (ad
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esempio, vendite online, modelli di traffico) e fornire queste statistiche ad altri in
forma aggregata.

Fornire i tuoi dati personali ad altri
•

•

•

Potremmo divulgare i dati del tuo profilo, i dati di utilizzo, i dati dell’account,
(collettivamente “i tuoi dati personali”) nell’ambito del nostro gruppo di società
(questo significa la nostra holding e tutte le sue società direttamente o indirettamente
controllate) nella misura in cui fosse ragionevolmente necessario per le finalità e sulle
scorta delle basi legali stabilite nella presente informativa. Le informazioni sul nostro
gruppo di società sono disponibili al seguente URL: Chi Siamo.
Potremmo divulgare i tuoi dati personali ai nostri assicuratori e/o consulenti
professionali nella misura in cui sia ragionevolmente necessario ai fini dell’ottenimento
o del mantenimento di una copertura assicurativa, della gestione dei rischi,
dell’ottenimento di una consulenza professionale per avviare o esercitare diritti, sia
in procedimenti giudiziari che in una procedura amministrativa o stragiudiziale.
Potremmo anche divulgare i tuoi dati personali ai nostri fornitori o subappaltatori o
ai nostri clienti e istituzioni finanziarie per la gestione ad esempio di reclami e di
pagamenti, nella misura in cui siano ragionevolmente necessari.

Accesso
•

•

•

E se i dati personali appartengono a una terza parte?
Se fornisci a Kaleyra dati di/da terze parti (come nomi, indirizzi e-mail, numeri di
telefono, ecc.), garantisci di avere il diritto di farlo e di aver ottenuto da loro il
consenso.
Ciò include, ma non solo, l’inoltro di referenze per offerte di lavoro aperte e per
lead generation.
Le terze parti possono rinunciare a ricevere messaggi futuri facendo clic sul
collegamento dedicato in calce al messaggio ricevuto o contattandoci
all’indirizzo privacy@kaleyra.com.
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•

•

In alcuni casi, Kaleyra e le terze parti partner possono raccogliere automaticamente
i dati utilizzando cookie del browser, weblog, web beacon e altre applicazioni e
allegati simili in conformità con le relative policies.
Questi dati vengono utilizzati per l’analisi, per migliorare la fruibilità e l’efficienza
del nostro sito web e per aiutarci a fornirti materiale pertinente ed interessante.

Chi ha accesso ai dati che raccogliamo?
Elaboriamo ed accediamo ai dati personali che raccogliamo da te. Tuttavia,
potremmo servirci di terze parti per il loro trattamento, comprese, a titolo
esemplificativo, le seguenti categorie di prestatori: Intermediari finanziari
(elaborazione dei pagamenti) Piattaforma di comunicazione del servizio clienti
Responsabile della comunicazione e-mail. Servizi di gestione del sito web Servizi di
progettazione e programmazione di siti web Utenti/Subappaltatori/Appaltatori.
Preparazione di Analytics e Dashboard. Queste terze parti hanno un contratto con
noi, in cui è vietato loro di utilizzare, condividere o conservare i tuoi dati personali
per qualsiasi scopo diverso da quello da noi stabilito.

I tuoi diritti sui dati

•
•
•
•

•

•

•

Quali sono i tuoi diritti sulle tue PII
Hai diritto di controllare i tuoi dati personali. Nello specifico, hai i seguenti diritti:
Diritto di essere informato: Ti stiamo informando ora attraverso questa informativa.
Diritto di accesso:Ti forniremo i dati che abbiamo su di te.
Diritto di rettifica: Richiedi di correggere dati errati su di te.
Diritto di cancellazione: Richiedi la cancellazione di determinati dati su di te, in base
ai diritti contrattuali e ai termini di utilizzo
Diritto di limitazione del trattamento: Chiedici di limitare determinati tipi di
trattamento delle tue informazioni personali.
Diritto alla portabilità dei dati: Chiedici di fornire i tuoi dati personali in nostro
possesso per l’esportazione, ove applicabile.
Diritto di opposizione: Opponiti al modo in cui usiamo i tuoi dati.
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•

•

Diritti legati al processo decisionale automatizzato e alla profilazione:
Se provvediamo alla tua profilazione, ti diamo anche il diritto di rinunciarvi/non
accettarla.
Per esercitare uno di questi diritti, contatta privacy@kaleyra.com con la tua richiesta.
Queste terze parti hanno un contratto con noi, in cui è vietato loro di utilizzare,
condividere o conservare i tuoi dati personali per qualsiasi scopo diverso da quello
da noi stabilito.

Il tuo diritto di Revocare il consenso
Sebbene ciò sia già menzionato sopra, vogliamo sottolineare che per tutti i casi in cui
abbiamo chiesto il tuo consenso per raccogliere o elaborare i tuoi dati personali, hai
il diritto di revocare tale consenso. Se ricevi messaggi di posta elettronica da noi,
puoi utilizzare il link “Annulla iscrizione” presente in calce ad ogni messaggio per
revocare il consenso dato ed interrompere gli invii da parte di Kaleyra.

Cookie e tecnologie simili
Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per tracciare aspetti particolari di te e
di altre persone che ci visitano. Questo tracciamento viene effettuato per fornirci
informazioni su come le persone si muovono sul sito, cosa è di loro interesse e cosa
no, come si sta comportando il nostro marketing e elementi incidentali come ad
esempio la percentuale di utenti che accedono al sito da un personal computer
rispetto a un telefono cellulare. È possibile bloccare la maggior parte dei cookie
modificando le impostazioni del browser e rispondendo all’avviso di consenso sui
cookie visualizzato quando si visita questo sito. Leggi la nostra Cookie Policy.

Problemi di privacy, contatti, reclami.
Puoi presentare una richiesta con qualsiasi domanda tu abbia su queste policies o sui
tuoi dati personali.
Responsabile della protezione dei dati
DPO office, via Marco D’Aviano, 2 – 20131 Milano, Italia– dpo@kaleyra.com
Privacy manager di turno:
Ufficio legale e compliance, Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 Milano, Italia
– privacy@kaleyra.com
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In generale per tutti i nostri stakeholder
Quali informazioni raccogliamo?
Raccogliamo informazioni da te quando ci contatti, effettui un ordine, ti iscrivi alla
nostra newsletter o compili un modulo.
Al momento dell’ordine o della registrazione sul nostro sito, a seconda dei casi,
potrebbe esserti chiesto di inserire il tuo nome o indirizzo e-mail e/o i tuoi dati
bancari per finalità di pagamento. Si può, comunque, visitare il nostro sito in modo
anonimo.

Per cosa utilizziamo i tuoi dati personali?

•

•

•

•

•

•

Qualsiasi informazione che raccogliamo da te può essere utilizzata in uno dei
seguenti modi:
Per
personalizzare
la
tua
esperienza:
Per rispondere meglio ai tuoi bisogni individuali
Per migliorare il nostro sito web:
Per migliorare le offerte del nostro sito web in base alle informazioni e al feedback
che riceviamo
Per migliorare il servizio clienti: Per rispondere in modo più efficace alle richieste
del servizio clienti e alle esigenze di supporto
Per eseguire le transazioni: Le tue informazioni, pubbliche o private, non saranno
vendute, scambiate, trasferite o fornite a qualsiasi altra azienda per nessun motivo,
senza il tuo consenso, se non per lo scopo esplicito da te accettato.
Per proporti un concorso a premi, una promozione, un sondaggio o altre
funzionalità del sito.
Per inviare e-mail periodiche: Per inviarti informazioni e aggiornamenti relativi al
tuo ordine, oltre a ricevere notizie aziendali occasionali, aggiornamenti, informazioni
su prodotti o servizi correlati, ecc.
Tuttavia, se in qualsiasi momento desideri annullare l’iscrizione alla ricezione di email future, includiamo istruzioni dettagliate per l’annullamento dell’iscrizione in
fondo a ciascuna e-mail.

Come proteggiamo le tue informazioni?
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Implementiamo una serie di misure di sicurezza come mantenere un database
separato e sicuro, consentiamo l’accesso ai dati solo in caso di comprovata necessità
e adottiamo altre misure di sicurezza accettabili a livello globale, per conservare in
sicurezza i tuoi dati personali quando effettui un ordine oppure li inserisci e li invii o
quando accedi alle tue informazioni personali. Per ulteriore assistenza e dettagli,
puoi fare riferimento al nostro manager ISO 27001 per le misure/policies IT adottate
da Kaleyra all’indirizzo privacy@kaleyra.com

Utilizziamo cookie?
Sì, questi cookie vengono trasferiti da un sito o da un fornitore di servizi al disco
rigido del tuo computer tramite il browser web e consentono di riconoscere il browser
e acquisire e ricordare determinate informazioni. Leggi la nostra Cookie Policy.

Divulghiamo informazioni a terze parti?
Non vendiamo, scambiamo o trasferiamo in altro modo a terze parti le tue
informazioni di identificazione personale. Potremmo anche comunicare i tuoi dati
personali ove ritenessimo che la loro divulgazione sia appropriata in virtù delle
norme applicabili, per far rispettare le policies del nostro sito o proteggere i diritti,
proprietà o sicurezza di Kaleyra o di terzi. Tuttavia, le informazioni sui visitatori che
non siano personali possono essere comunicate ad altre parti per finalità di
marketing, pubblicità o altri usi. Ulteriori dettagli possono essere trovati nella Sezione
1.

Informazioni generali
Collegamenti di terze parti
Occasionalmente, a nostra discrezione, possiamo includere o offrire prodotti o servizi
di terze parti sul nostro sito web. Questi siti di terze parti hanno politiche sulla privacy
separate e indipendenti. Pertanto, non abbiamo alcuna responsabilità per il
contenuto e le attività di questi siti collegati. Tuttavia, cerchiamo di proteggere
l’integrità del nostro sito e accogliamo con favore qualsiasi feedback su questi siti.

Conformità alla legge sulla protezione della privacy online dei minori
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Come richiesto dalla legge, rispettiamo i requisiti del COPPA (Children’s Online
Privacy Protection Act – Legge di Protezione della Privacy dei Minori), non
raccogliamo alcuna informazione da chiunque abbia meno di 13 anni. Il nostro sito
web, i nostri prodotti e servizi sono tutti diretti a persone che hanno più di 13 anni.

Utilizzo dei link a siti di terze parti
I siti Web di Kaleyra potrebbero includere collegamenti che rimandano ad altri siti
web, siti web controllati da parti a cui non siamo correlati o collegati. Dopo aver
fatto clic su un collegamento a siti di terze parti, perdiamo il controllo sulla raccolta,
l’archiviazione o l’elaborazione dei dati personali.
Anche il comportamento di terze parti esula dall’ambito del nostro controllo, pertanto
non siamo responsabili per la raccolta, l’archiviazione e l’elaborazione delle
informazioni che condividi con terze parti.

Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati personali
Trattiamo i dati personali per il tempo necessario a raggiungere le finalità per cui
questi dati sono stati originariamente raccolti. Successivamente, i tuoi dati verranno
cancellati o trasferiti in un archivio, ad eccezione dei casi in cui sia necessario
continuare il trattamento dei tuoi dati per ottemperare agli obblighi legali e
contrattuali che abbiamo o altri scopi legittimi.

Utilizzo dei social plugin come parte dei social media
Come revocare il consenso al trattamento dei dati?
Puoi revocare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali:
Inviandoci un’e-mail a privacy@kaleyra.com
Inviandoci una richiesta per il tramite del servizio postale all’indirizzo: Kaleyra Inc.,
Via Marco D’Aviano, 2 – 20131 Milano, Italia.

Sedi e trasferimenti internazionali
Condividiamo i tuoi dati personali e i dati di servizio all’interno del Gruppo Kaleyra.
Accedendo o utilizzando i nostri servizi o fornendo in altro modo dati personali o dati
di servizio, acconsenti al trattamento, al trasferimento e all’archiviazione delle tue
informazioni personali o Dati di servizio all’interno dei domini negli Stati Uniti
d’America, nello Spazio economico europeo (SEE) e altri paesi in cui opera Kaleyra.
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Tale trasferimento è soggetto a un accordo di società del gruppo che si basa sulle
clausole contrattuali tipo della Commissione europea.

Trasferimenti dell’azienda
Non intendiamo cedere la nostra azienda tuttavia, nell’improbabile caso in cui
dovessimo cedere la nostra attività o venissimo acquisiti o ci fondesimo, faremmo in
modo che l’ente acquirente sia legalmente vincolato a onorare i nostri impegni nei
tuoi confronti. Ti informeremmo via e-mail o tramite un avviso ben visibile sul nostro
sito web di qualsiasi cambiamento di proprietà o nell’uso dei tuoi dati personali e
dei dati di servizio. Ti informeremmo inoltre su qualsiasi scelta che potresti avere
riguardo ai tuoi dati personali e ai dati di servizio.

Il tuo consenso
Utilizzando il nostro sito, accetti la nostra Privacy policy, la Cookie policy e i Termini
di utilizzo del sito web.

Variazioni alla nostra Privacy policy
Nel caso in cui decidessimo di modificare la nostra Privacy policy, pubblicheremmo
tali modifiche su questa pagina e aggiorneremmo la data di ultima modifica della
stessa.
Ti suggeriamo quindi di controllare questa pagina informativa di tanto in tanto per
assicurarti di accettare eventuali modifiche alla nostra Privacy policy. In caso di
modifiche rilevanti per motivi legali, regolamentari o aziendali che interessino questa
policy e il consenso che ci hai fornito per il trattamento dei dati personali, saresti
informato e ti verrebbe chiesto di farci sapere se desideri o meno confermare il tuo
consenso. Inoltre, puoi comunicarci qualsiasi consiglio/suggerimento/dubbio scrivendo
agli indirizzi che trovi in questa nota informativa.
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2020
© 2020 Kaleyra. Tutti i diritti riservati.
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