
Autodesk e lo Scudo UE-USA per la privacy 

Data effettiva: 30 settembre 2016 

Autodesk, Inc. e le sue sussidiare statunitensi (“Autodesk”) osservano i principi dello Scudo UE-USA per 
la privacy e dell’accordo Safe Harbor fra Stati Uniti e Svizzera, i quali disciplinano la raccolta, l’uso e la 
divulgazione di dati personali come descritto di seguito. L’impegno di Autodesk nel sottoporre i dati 
personali descritti di seguito ai principi dello Scudo per la privacy e del Safe Harbor è soggetto al potere 
esecutivo e investigativo della Commissione federale per il Commercio degli Stati Uniti. È possibile 
trovare ulteriori informazioni sullo Scudo per la privacy qui e sul Safe Harbor qui. Per un elenco dei 

partecipanti allo Scudo per la privacy, visitate il sito https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Ambito di applicazione: questa politica si applica a tutti i dati personali provenienti dallo Spazio 

economico europeo e dalla Svizzera, forniti da o su clienti, che sono ricevuti da Autodesk, Inc. e dalle sue 

sussidiarie negli Stati Uniti. Autodesk osserverà questa politica per quanto riguarda tali dati personali.   

Obiettivo della procedura: fornendo dei servizi ai soggetti interessati, Autodesk elabora i dati personali 

raccolti quando tali soggetti si registrano su Autodesk, effettuano un acquisto o un contratto con 

Autodesk e usano i prodotti Autodesk. I tipi di dati personali raccolti e il loro uso, descritti 

nell’Informativa sulla privacy di Autodesk, dipenderanno dal prodotto.  

Trasferimenti a terze parti: in alcune circostanze descritte nell’Informativa sulla privacy, Autodesk 

potrebbe condividere dati personali con terze parti. Gli obblighi di Autodesk previsti dallo Scudo per la 

privacy si estendono alle terze parti che fungono da agenti, con cui Autodesk collabora per la gestione 

aziendale e dei servizi offerti. Inoltre, Autodesk è comunque responsabile nel caso in cui una terza parte 

facente funzione di agente dovesse elaborare dei dati personali soggetti a questa politica in modo 

inappropriato, salvo nei casi in cui Autodesk non fosse responsabile per l’evento che ha causato il danno.  

Autodesk potrebbe anche divulgare i dati personali per adempiere a richieste legali da parte delle 

autorità pubbliche, inclusi motivi di sicurezza nazionale o di polizia. 

Diritti di accesso e limitazioni d’uso e di divulgazione: i soggetti interessati hanno il diritto di accedere 

ai o limitare l’uso e la divulgazione dei propri dati personali.  Alcune modalità per farlo sono elencate 

nell’Informativa sulla privacy di Autodesk.  Per correggere ed eliminare i dati personali, come pure per 

accedere agli stessi o limitarne l’uso e la divulgazione, non esitate a contattarci usando le informazioni 

qui sotto.  Quando riceve questo tipo di richiesta ed elabora i vostri dati per conto di un cliente, 

Autodesk potrebbe segnalare la stessa al cliente in questione. 

  

https://www.privacyshield.gov/welcome
http://2016.export.gov/safeharbor/
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement
http://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-statement


Risoluzione delle controversie e arbitrato indipendenti: in caso di domande o reclami, contattate 

Autodesk come indicato di seguito. Autodesk risponderà alle vostre domande entro 45 giorni. Per i casi 

in cui il vostro reclamo non potesse essere risolto con la nostra collaborazione, Autodesk ha scelto la 

American Arbitration Association come ente indipendente per la risoluzione delle controversie, che si 

occuperà del reclamo in questione a costo zero per il richiedente. Nel caso in cui Autodesk non potesse 

risolvere il vostro reclamo direttamente o tramite un meccanismo indipendente di risoluzione delle 

controversie, sarà possibile rivolgersi a un arbitrato vincolante. Per saperne di più sulla procedura 

arbitrale, visitate il sito Web dello Scudo per la privacy.  

Come contattarci: potete inviare qualsiasi richiesta o reclamo relativi alla nostra adesione allo Scudo per 

la privacy all’indirizzo e-mail privacy.questions@autodesk.com o per posta ordinaria all’indirizzo: 

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
USA 
 

  

https://www.adr.org/aaa/faces/home;jsessionid=AOhZIlJONGkm0y8u52pqp4gSDef8zIcSvhGiE-Csca2UGeZR7EbE!1170523032?_afrLoop=80911413186941&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D80911413186941%26_afrWindowMode%3D0%26_
http://www.privacyshield.gov/
mailto:privacy.questions@autodesk.com

