
Obblighi previsti dal
GDPR

PINTEREST Europe Voi

Articolo 6: Requisito della
base giuridica per il
trattamento congiunto

[x] (riguardo il
trattamento di
Pinterest Europe)

[X] (riguardo il vostro trattamento)

Articoli 13 e 14: Fornire
informazioni sul
trattamento congiunto dei
dati personali

[X] Ciò include almeno la trasmissione
delle seguenti informazioni in aggiunta alla
vostra informativa sui dati standard o a un
documento analogo:

(i) che Pinterest Europe è un Contitolare
del trattamento congiunto e che le
informazioni richieste dall'articolo 13,
paragrafo 1, lettere a) e b), del GDPR
possono essere reperite nell'Informativa
sulla privacy di Pinterest Europe
all'indirizzo
https://policy.pinterest.com/en/privacy-poli
cy#section-residents-of-the-eea.
(ii) Le informazioni sull'utilizzo delle
Funzioni dei Dati degli annunci e gli scopi
per i quali avviene la raccolta e la
trasmissione dei Dati Personali che
costituiscono il Trattamento Congiunto.
(iii) Che ulteriori informazioni sulle
modalità di trattamento dei Dati Personali
da parte di Pinterest Europe, compresa la
base giuridica su cui Pinterest Europe si
basa e le modalità di esercizio dei diritti
dell'Interessato nei confronti di Pinterest
Europe, possono essere reperite
nell'Informativa sulla Privacy di Pinterest
Europe all'indirizzo
policy.pinterest.com/privacy-policy#section
-residents-of-the-eea.

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea


Articolo 26, paragrafo 2:
Messa a disposizione del
contenuto essenziale del
presente JCA

[X] Ciò include almeno l'avviso agli
interessati che voi e Pinterest Europe
avete:
(i) stipulato il presente JCA per stabilire le
rispettive responsabilità per il rispetto degli
obblighi previsti dal GDPR in relazione al
Trattamento Congiunto;
(ii) concordato che siete responsabili di
fornire agli interessati almeno le
informazioni elencate al punto 2;
(iii) concordato che tra le parti, Pinterest
Europe è responsabile di consentire i diritti
degli Interessati ai sensi degli articoli
15-20 del GDPR per quanto riguarda i dati
personali conservati da Pinterest Europe
dopo il Trattamento Congiunto.

Articoli 15-20: Diritti degli
Interessati in relazione ai
Dati Personali conservati
da Pinterest Europe
dopo il Trattamento
Congiunto

[X]

Articolo 21: Diritto di
opposizione nella misura
in cui il trattamento
congiunto si basa
sull'articolo 6, paragrafo
1, lettera f).

[X]
(riguardo il
trattamento di
Pinterest Europe)

[X] (riguardo il vostro trattamento)

Articolo 32: Sicurezza del
trattamento congiunto

[X] (riguardo alla
sicurezza delle
funzionalità dei Dati
degli annunci)

[X] ( riguardo alla corretta
implementazione tecnica e alla
configurazione dell'utilizzo della funzione
Dati degli annunci da parte vostra)

Articoli 33 e 34:
Violazioni dei dati
personali relative al
Trattamento congiunto

[X] (nella misura in
cui una violazione dei
dati personali
riguarda gli obblighi di
Pinterest Europe ai
sensi del presente
JCA

[X] (nella misura in cui una violazione dei
dati personali riguarda i vostri obblighi ai
sensi del presente JCA)


