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QUADRO DELLO SCUDO PER LA PRIVACY SVIZZERA-USA: ATTIVO 
 

Data della certi cazione originale: 18/04/2017  
Prossima data di scadenza della certi cazione: 17/9/2021  
Dati raccolti: HR, NON-HR 

 

 
QUADRO DELLO SCUDO PER LA PRIVACY UE-USA: ATTIVO 

 
Data della certi cazione originale: 22/09/2016  
Prossima data di scadenza della certi cazione: 17/9/2021  
Dati raccolti: HR, NON-HR 

 

 
SCOPO DELLA RACCOLTA DEI DATI 

 
Questa certi cazione si applica a Google LLC e alle sue consociate statunitensi interamente controllate, include X (una 

divisione di Google LLC) e Chronicle LLC, ma esclude speci camente Google Fiber, Inc. e qualsiasi altra consociata 

statunitense interamente controllata da Google LLC nella misura in cui di qualsiasi autocerti cazione separata in corso da 

parte di tale soggetto. Dati personali diversi dai dati delle risorse umane: i dati vengono elaborati per vari scopi a seconda del 

particolare prodotto o servizio fornito, tra cui: vendite e marketing a consumatori e aziende; fornitura di servizi e prodott i a 

consumatori e imprese; gestione, sviluppo e miglioramento dei servizi e dei prodotti Google; personalizzazione dei servizi e 

dei prodotti Google; elaborazione e gestione nanziaria; gestione delle relazioni con fornitori, venditori e partner; prevenzione 

delle frodi, sicurezza e protezione di Google e dei nostri utenti; conformità con enti governativi, legislativi e regolamentari ; e 

assistenza clienti e gestione delle relazioni. I dati vengono divulgati a terzi come dettagliato nella nostra Informativa sul la 

privacy, tra cui: in situazioni in cui abbiamo il consenso, per elaborazione esterna, con amministratori di dominio e per motivi 

legali. Dati sulle risorse umane: i dati vengono elaborati per vari scopi legali e lavorativi, tra cui: reclutamento e personale; 

compensazione, programmi di bene ci e libro paga; gestione delle prestazioni 
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e formazione; compliance e gestione del rischio; gestione del posto di lavoro; protezione contro lesioni, furto, 

responsabilità legale, frode e abuso; e altri scopi commerciali. I dati vengono divulgati a terzi come dettagliato nella 

nostra Informativa sulla privacy, anche per scopi legali e commerciali. Dal 16 luglio 2020 non facciamo più af damento 

sull'UE-USA 
 
 

 

politica sulla riservatezza 
 

 
DATI HR 

 
Norme sulla privacy dei dipendenti di Google  
Descrizione:  
Descrive come Google raccoglie e utilizza i dati dei dipendenti. Disponibile per i dipendenti su siti e servizi interni di Google. Le autorità per la protezione 

dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per le Norme sulla privacy dei dipendenti di Google. 
 

Data di entrata in vigore: 2/1/2020 

 
DATI NON RELATIVI ALLE RISORSE UMANE 

 
Documento: Alooma Privacy Policy (https://www.alooma.com/privacy)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la presente Informativa sulla privacy. 
 

Data di entrata in vigore: 31/01/2020 

 
Documento: Elasti le Privacy Policy (https://www.elasti le.com/privacy-policy/)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la presente Informativa sulla privacy. 
 

Data di entrata in vigore: 26/12/2019 

 
Documento: Informativa sulla privacy della forza lavoro estesa ()  
Descrizione:  
L'Informativa sulla privacy della forza lavoro estesa spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le 

scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle 

controversie per la nostra forza lavoro estesa. La policy è accessibile per ogni membro della forza lavoro estesa sulla Intranet e viene 

loro inviata tramite e-mail durante il processo di onboarding. 
 

Data di entrata in vigore: 6/13/2019 

 
Documento: Google Careers Privacy Policy (https://www.google.com/about/careers/privacy/)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per le Norme sulla privacy di Google Careers. 
 

Data di entrata in vigore: 2/1/2020 

 
Documento: Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per le norme sulla privacy di Google. 
 

Data di entrata in vigore: 28/8/2020 

 
Documento: Google Registry Privacy Policy (https://www.registry.google/policies/privacy/#!/)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per le norme sulla privacy del registro di Google. 
 

Data di entrata in vigore: 30/01/2020 

 
Documento: Kaggle Privacy Policy (https://www.kaggle.com/privacy)  
Descrizione:  

/ 

https://www.alooma.com/privacy
https://www.elastifile.com/privacy-policy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&hl=it
https://www.google.com/about/careers/privacy/
https://policies.google.com/privacy
https://www.registry.google/policies/privacy/#!/
https://www.kaggle.com/privacy


Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la politica sulla privacy di Kaggle. 
 

Data di entrata in vigore: 14/9/2020 

 
Documento: Informativa sulla privacy di Looker (https://looker.com/trust-center/privacy/policy)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per l'Informativa sulla privacy di Chronicle. 
 

Data di entrata in vigore: 17/6/2020 

 
Documento: informativa sulla privacy per i siti web Nest (https://nest.com/legal/privacy-policy-for-nest-web-sites/)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la politica sulla privacy dei siti web Nest. 
 

Data di entrata in vigore: 31/01/2020 

 
Documento: informativa sulla privacy per i prodotti e servizi Nest (https://nest.com/legal/privacy-statement-for-nest-  
products-and-services/)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità 

per la protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per l'Informativa sulla privacy dei prodotti 

e dei servizi Nest. 
 

Data di entrata in vigore: 31/01/2020 

 
Documento: Informativa sulla privacy di Qwiklabs (https://www.qwiklabs.com/privacy_policy)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità 

per la protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la politica sulla privacy e lo scudo 

per la privacy di Qwiklabs. 
 

Data di entrata in vigore: 31/01/2020 

 
Documento: informativa sulla privacy di Workbench (https://edu.workbencheducation.com/privacy)  
Descrizione:  
Spiega i dati che raccogliamo e perché li raccogliamo, come li utilizziamo e le scelte che offriamo per controllare tali dati. Le autorità per la 

protezione dei dati dell'UE (DPA) fungono da fornitore di risoluzione delle controversie per la presente Informativa sulla privacy. 
 

Data di entrata in vigore: 31/01/2020 

 
METODO DI VERIFICA 

 
Autovalutazione  

 
 
 

Soluzione della disputa 
 
 

DOMANDE O RECLAMI? 
 

In caso di domande o reclami relativi ai dati coperti, contattare Google LLC all'indirizzo: 
 

Keith Enright, 
 

responsabile della privacy  
Google LLC  
Uf cio per la protezione dei dati di Google  
1600 Amphitheatre Parkway  
Mountain View, California 94043  
privacy-shield-google@google.com (mailto:privacy-shield-google@google.com)  
Telefono: (650) 253-0000 (tel:(650) 253-0000)  
Fax: 650.618.1806 

 
Le organizzazioni che aderiscono allo scudo per la privacy devono rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. 
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Se non hai ricevuto una risposta tempestiva o soddisfacente da Google LLC alla tua domanda o reclamo, 

contatta il meccanismo di ricorso indipendente elencato di seguito 

 
MECCANISMO DI RICORSO HR 

 
Incaricato federale della protezione dei dati e dell'informazione (IFDPIC)  
(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/task.html)  
Autorità per la protezione dei dati dell'UE (DPA) (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en)  
MECCANISMO DI RICORSO NON HR 

 
Incaricato federale della protezione dei dati e dell'informazione (IFDPIC)  
(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/task.html)  
Autorità per la protezione dei dati dell'UE (DPA) (https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en) 

 

 
Organismo statutario appropriato con giurisdizione per indagare su eventuali reclami contro Google LLC in merito a possibili pratiche sleali o ingannevoli 

e violazioni di leggi o regolamenti che coprono la privacy Federal Trade Commission (https://www.ftc.gov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autocerti cazione  
 

 

Elenco dello scudo per la privacy  
 

 

Pubblico (/US-Businesses)  
 
Imprese statunitensi (/US-Businesses) 
 
Imprese europee (/European-Businesses) 
 
Individui dell'UE e svizzeri (/Individuals-in-Europe) 
 
Autorità per la protezione dei dati (/Data-Protection-Authorities) 

 

 

Di (/Program-Overview)  
 
Osservazione del Programma (/Program-Overview) 
 
Testo quadro (/EU-US-Framework) 
 
Partecipanti inattivi (/inactive) 
 
Notizie ed eventi (/NewsEvents) 
 
Contatto (/assistance) 
 
Programma sulla privacy (/Website-Privacy-Policy)  
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Home (/) | Feedback sul sito (/assistance) | Tutela della privacy (/Privacy-Statement) | Disclaimer (/Website-Disclaimer) | FOIA (https://export.gov/FOIA) | USA.gov 

(https://www.usa.gov) 

 

L' International Trade Administration (http://www.trade.gov) (ITA), Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, (https://www.commerce.gov) gestisce questo sito per facilitare il quadro 

dello Scudo per la privacy negli Stati Uniti. I collegamenti esterni ad altri siti Internet non devono essere interpretati come un avallo delle opinioni o delle politiche sulla privacy in esso contenute. 

Questo sito contiene documenti PDF. Un lettore PDF (https://get.adobe.com/reader/) è disponibile presso Adobe Systems Incorporated. 

 

Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti | Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy | 1401 Constitution Avenue, NW | Camera 11018 | Washington, DC 20230 
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