
La presente Informativa sulla privacy spiega le pratiche e le politiche di S-MART Corporation ("S-

MART") in merito alla raccolta e alla protezione dei Dati personali forniti dagli utenti o raccolti da 

noi dagli utenti dei siti web S-MART, incluso accesso.strongboxcloud.it e i servizi di backup 

StrongBox Cloud PRO e StrongBox Cloud PRO (il “Servizio”). 

S-MART definisce "Dati personali" tutti i dati dai quali è pratico determinare direttamente l'identità 

di un individuo. Tutti i termini in maiuscolo non definiti nella presente Informativa sulla privacy 

hanno il significato indicato nel Contratto di licenza del servizio e del prodotto (il "Contratto con 

l'utente"). La presente Informativa sulla privacy può essere aggiornata da S-MART di volta in volta. 

S-MART fornirà avviso di modifiche sostanzialmente significative all'Informativa sulla privacy 

pubblicando un avviso sui propri siti Web. 

Registrandoti per utilizzare il Servizio, accetti (1) di rispettare i termini e le condizioni della 

presente Informativa sulla privacy e (2) che S-MART può elaborare (ovvero raccogliere, utilizzare, 

ecc.) i tuoi Dati personali come descritto nella presente Privacy Policy o Accordo con l'utente. I dati 

personali possono essere elaborati da S-MART nel paese in cui sono stati raccolti, nonché in altri 

paesi (inclusi gli Stati Uniti) in cui le leggi in materia di trattamento dei dati personali possono 

essere meno rigorose. 

Dati personali Una volta che ti sei registrato a S-MART e accedi al Servizio, non sei anonimo a S-

MART. 

Quando ti registri con S-MART, fornisci Dati personali, che possono includere nome dell'azienda, 

settore, numero di dipendenti, numero di telefono, titolo, città, stato, paese, codice postale, un nome 

utente e un indirizzo e-mail confermato. Quando esegui il backup dei dati con il Servizio, ci invii 

quei dati e invii anche informazioni sul file system, inclusi nomi di file e directory. S-MART può 

anche registrare il tuo indirizzo IP quando invii le informazioni. 

S-MART può anche raccogliere, a tua discrezione, determinate preferenze e informazioni 

demografiche da te. 

Tutte le informazioni raccolte da S-MART vengono utilizzate per scopi interni di fornire il Servizio, 

fornire supporto agli utenti e migliorare i servizi. L'aggregazione delle informazioni non 

identificative fornite dagli utenti consente a S-MART di comprendere la propria base di utenti e di 

migliorare i servizi. 

StrongBox Cloud PRO può anche utilizzare il nome, il logo e il feedback della tua azienda per scopi 

di marketing. Ad esempio, StrongBox Cloud PRO può utilizzare le informazioni fornite per 

contattarti per discutere ulteriormente il tuo interesse per i nostri prodotti o servizi e per inviarti 

informazioni riguardanti StrongBox Cloud PRO e i suoi partner, come informazioni su promozioni 

o eventi. 

Per proteggere le informazioni del tuo account, tieni al sicuro la tua password. 

Tutti gli utenti possono scegliere di rimuovere i propri dati personali dal nostro database live 

contattando S-MART e cancellando il proprio account utente S-MART. Gli utenti dei Servizi 

accesso.strongboxcloud.it possono anche cancellare il proprio account utente accedendo al proprio 

account, selezionando Il mio account e facendo clic su Elimina account o richiedendo alla persona 

che ha aggiunto quella persona all'account di rimuoverlo. 

S-MART non raccoglie intenzionalmente Dati personali sui visitatori di età inferiore ai 13 anni. 

Non venderemo o commercializzeremo a terzi gli indirizzi e-mail o altre informazioni personali 

raccolte degli Utenti registrati. 



Non visualizzeremo i file di cui esegui il backup. 

 

Potremmo visualizzare le informazioni sul tuo file system (estensioni, dimensioni, ecc. Ma non il 

contenuto del tuo file) per fornire supporto tecnico. 

Riconosci e accetti che S-MART possa occasionalmente inviarti comunicazioni amministrative 

riguardanti il tuo account o il Servizio tramite e-mail. 

Cookie e raccolta passiva di dati S-MART utilizza informazioni su cookie, indirizzo IP e URL per 

migliorare e sviluppare ulteriormente il Servizio e per fornire funzionalità e livelli di servizio 

migliorati o differenziati geograficamente agli Utenti, ove disponibili. S-MART utilizza i cookie per 

salvare i nomi delle schermate degli utenti, le convalide delle sessioni e sui browser e sui dischi 

rigidi degli utenti e può utilizzarli per fornire prodotti e servizi su misura a tali utenti, non appena 

disponibili. 

Gli indirizzi IP ci aiutano anche a diagnosticare la congestione della rete, i problemi con i nostri 

server e in altro modo ci aiutano nell'amministrazione e nella fornitura del Servizio ai nostri Utenti. 

Collegamenti a siti di terze parti I siti Web di S-MART possono contenere collegamenti ad altri 

siti che non sono sotto il nostro controllo. Questi siti web hanno le proprie policy in materia di 

privacy. È necessario rivedere tali politiche prima di visitare i siti Web. Non abbiamo alcuna 

responsabilità per i siti Web collegati e forniamo questi collegamenti esclusivamente per comodità e 

informazione dei nostri visitatori. 

Fornitori di servizi S-MART S-MART non divulga i Dati personali a terzi, tranne che per 

elaborare le informazioni della carta di credito per gli ordini. Tuttavia, in futuro, S-MART potrebbe 

dover fornire i Dati personali degli utenti ad altre terze parti per fornire servizi specifici all'utente 

(come servizi di hosting o servizi di supporto). Queste terze parti saranno tenute ad aderire ai 

Principi sulla privacy di Safe Harbor o come minimo S-MART richiederà alla terza parte di 

certificare che seguono una protezione della privacy uguale a quella di S-MART. Agli utenti verrà 

inoltre fornito un meccanismo per declinare la visualizzazione dei propri dati personali da parte di 

tali terze parti. 

Requisiti legali S-MART non divulga i dati personali, inclusi i dati di cui si esegue il backup con il 

servizio, a meno che la divulgazione non sia necessaria per ottemperare a una richiesta del governo 

applicabile come un mandato. 

Cambio di proprietà In caso di cambio di proprietà o di fusione o acquisizione diretta con un'altra 

entità, ci riserviamo il diritto di trasferire tutte le informazioni dell'utente S-MART, inclusi i dati 

personali, a un'entità separata. Faremo ogni ragionevole sforzo per informarti (pubblicando sul 

nostro sito web o un'e-mail all'indirizzo e-mail fornito al momento della registrazione) di qualsiasi 

cambiamento di proprietà, fusione o acquisizione di beni di S-MART da parte di terzi, e potrai 

scegliere di modificare le informazioni di registrazione in quel momento. 

S-MART utilizza misure di sicurezza standard del settore per proteggerti contro la perdita, l'uso 

improprio e l'alterazione delle informazioni sotto il nostro controllo. Sebbene ci impegnamo in 

buona fede per archiviare le informazioni raccolte da S-MART in un ambiente operativo sicuro che 

non è disponibile al pubblico, S-MART non può garantire la sicurezza completa. Inoltre, sebbene 

adottiamo misure ragionevoli per garantire l'integrità e la sicurezza della nostra rete e dei nostri 

sistemi, non possiamo garantire che le nostre misure di sicurezza impediranno ai "cracker" di terze 

parti di ottenere queste informazioni. 



Puoi, in qualsiasi momento, scegliere di correggere o aggiornare le informazioni che hai inviato a S-

MART aggiornando il tuo account sul nostro sito web. 

Se cancelli il tuo account, i tuoi dati personali e altre informazioni potrebbero essere conservati nel 

nostro archivio o nei registri di backup. 

In caso di controversia o reclamo sulla privacy su un sito Web S-MART, ti chiediamo gentilmente 

di tentare prima di risolvere il problema direttamente con S-MART inviando un'e-mail a 

https://accesso.strongboxcloud.it/. 

S-MART si riserva il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di rivedere o modificare questa policy e 

le nostre altre policy e accordi in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. L'avviso di qualsiasi 

revisione, emendamento o modifica di questa policy sarà pubblicato sui siti web di S-MART e l'uso 

continuato del Servizio da parte di un Utente significherà l'accettazione di tali modifiche. 

Effective Date: April 19, 2015 
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