Sales Navigator Politica di riservatezza
The Casey Group (“TCG”) si impegna a proteggere la privacy degli utenti dell'applicazione Sales
Navigator ("Sales Navigator"). La presente Politica di riservatezza descrive le nostre pratiche per
quanto riguarda il rispetto della riservatezza delle informazioni in relazione all'utilizzo di Sales
Navigator. Si prega di notare che l'uso di Sales Navigator può richiedere l'accesso a Internet e
l'utilizzo di applicazioni e servizi di terze parti come, ad esempio, Apple Maps (collettivamente
"Servizi di terze parti"), e questa Politica di riservatezza non disciplina la raccolta e l'uso delle
informazioni da parte di tali Servizi di terze parti. TCG raccomanda di leggere le politiche sulla
privacy che sono applicate a tali Servizi di terze parti.
Raccolta di informazioni. TCG raccoglie informazioni sui suoi utenti in due modi relativi a Sales
Navigator. In primo luogo, queste informazioni possono essere acquisite quando si scarica o si
effettua la registrazione per Sales Navigator o per una delle sue caratteristiche (ad esempio,
Sales Navigator Calling, Sales Navigator for Salesforce, Sales Navigator Schedule Optimizer).
Tali informazioni possono comprendere dati personali come nome, indirizzo, numeri di telefono e
indirizzo di posta elettronica, così come informazioni su carte di credito o un altro metodo di
pagamento.
In secondo luogo, quando si utilizza Sales Navigator, TCG può raccogliere alcune informazioni su
i suoi utenti e il loro utilizzo dell'applicazione. Ad esempio, TCG può raccogliere i dati tecnici e le
relative informazioni, incluse ma non limitate a informazioni tecniche sul loro dispositivo mobile,
software di sistema e di applicazioni e loro periferiche. TCG può anche raccogliere informazioni
su come si utilizza l'applicazione Sales Navigator. Se si dispone di un piano tariffario e si utilizza
il servizio Sales Navigator Calling per effettuare chiamate in uscita, TCG raccoglierà informazioni
relative a tali chiamate, compresi i numeri chiamati e la durata della chiamata. TCG non potrà,
tuttavia, ottenere informazioni circa i contenuti di suddette chiamate.
Utilizzo delle informazioni. TCG utilizza le informazioni raccolte per fornire prodotti e servizi legati a
Sales Navigator, per fatturare e riscuotere per i servizi per i quali è previsto un supplemento (ad
esempio Sales Navigator Calling) e per fornire informazioni sul relativo account, per fornire
aggiornamenti e assisteza sui prodotti, per informare gli utenti su Sales Navigator e sui servizi
che offriamo, e per prevenire attività illecite, sospette frodi, o potenziali minacce alla nostra rete.
TCG può anche utilizzare le informazioni raccolte in una forma che non rende nota per migliorare
Sales Navigator e relativi prodotti e servizi (ad esempio, per sviluppare e testare nuove funzioni o
caratteristiche per l'applicazione).
Condividere le informazioni con terze parti. TCG non vende o noleggia le informazioni personali a
terzi al di fuori dello stesso TCG. TCG condividerà le informazioni con le aziende che forniscono
servizi al gruppo come ad esempio le aziende responsabili dell’elaborazione dei pagamenti; in
questo caso, non permettiamo che tali aziende utilizzino le informazioni per scopi diversi da quelli
di fornire tali servizi. Possiamo anche condividere le informazioni quando ciò sia richiesto dalla
legge, per ordine del tribunale, mandato o altro procedimento legale o per proteggere i diritti o la
proprietà di TCG, dei nostri dipendenti o dei nostri clienti. Se la proprietà di TCG o di Sales
Navigator dovesse cambiare a seguito di una fusione, acquisizione, vendita o altre operazioni, le
informazioni potrebbero essere trasferite. Se un tale trasferimento avvenisse, comporterebbe una
modifica sostanziale in merito all'utilizzo dei dati, il gruppo fornirà previa comunicazione in merito
alle azioni che gli utenti potranno intraprendere.
Sicurezza. TCG utilizza ragionevoli protezioni fisiche, elettroniche e procedurali per proteggere le
informazioni personali, compreso l'utilizzo della crittografia per la trasmissione di carte di credito e
informazioni personali simili. Queste informazioni sono protette da Secure Socket Layer (SSL).
TCG gestisce le informazioni sulle carte di credito in conformità con gli standard PCI applicabili. I
server su cui il The Casey Group memorizza informazioni personali sono conservati in un

impianto conforme co-locazione PCI remoto che fornisce procedure di controllo e sicurezza multilayer.
Modifiche alla Politica. TCG può aggiornare questa politica di volta in volta, e quindi gli utenti sono
pregati di consultare periodicamente questa Politica. Se TCG effettuasse una modifica
sostanziale alla presente politica, fornirà previa comunicazione ai suoi utenti.
Data di Efficacia. Questa Politica è entrata in vigore a partire dal 21 Luglio 2014

