
Sub-responsabili del trattamento dei dati per Shutterstock 

Shutterstock, Inc. ("Shutterstock") si avvale di alcuni sub-responsabili (inclusi membri del gruppo di aziende 
Shutterstock e parti terze, in base a quanto illustrato di seguito), subcontraenti e reti per la distribuzione di 
contenuti perché assistano Shutterstock nella somministrazione dei servizi descritti in Accordo di licenza 
Shutterstock, Termini di servizio per i collaboratori Shutterstock, Accordo quadro sulla somministrazione dei servizi 
in vigore fra l'utente e Shutterstock o altri accordi che stabiliscano i termini in vigore per i servizi offerti da 
Shutterstock all'utente ("Accordo"). 

Informazioni sui sub-responsabili del trattamento 

Per sub-responsabile si intende una parte terza responsabile del trattamento dei dati e incaricata da Shutterstock 
(che potrebbe fare parte del gruppo Shutterstock) che ha o potrebbe avere accesso alle informazioni di clienti o 
collaboratori o occuparsi del trattamento di tali informazioni, che potrebbero includere dati personali. 

Shutterstock si impegna ad avvalersi di procedure ragionevoli di dovuta diligenza per valutare le pratiche che 
riguardano sicurezza, privacy e riservatezza in vigore presso i sub-responsabili proposti che avranno o potrebbero 
avere accesso ai dati di Shutterstock o essere incaricati del loro trattamento. 

Shutterstock impone ai propri sub-responsabili di accettare determinati termini e condizioni che regolano l'uso 
delle informazioni e dei dati personali dei clienti, ovvero, a titolo esemplificativo: 

• Trattare i dati personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dal titolare del 
trattamento dei dati (secondo quanto comunicato da Shutterstock per iscritto al sub-responsabile 
nominato); 

• Avvalersi di personale affidabile e vincolato da obblighi contrattuali che impongano di rispettare la privacy 
e la sicurezza dei dati, nella misura prevista e in base alle leggi per la protezione dei dati in vigore; 

• Somministrare formazione continua in materia di sicurezza e protezione dei dati al personale cui viene 
concesso l'accesso ai dati personali dei clienti; 

• Implementare e gestire opportune misure tecniche e organizzative al fine di proteggere sicurezza, 
integrità e riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei clienti; 

• Produrre una certificazione su base annuale a dimostrazione della conformità alle leggi in materia di 
protezione dei dati o consentire a Shutterstock di valutarne la conformità; 

• Informare tempestivamente Shutterstock circa incidenti reali o potenziali per la sicurezza o eventuali 
violazioni di dati; 

• Collaborare in misura ragionevole con Shutterstock al fine di rispondere alle richieste pervenute da: 
titolari del trattamento dei dati, soggetti interessati del trattamento, autorità garanti della protezione dei 
dati, a seconda dei casi. 

Le informazioni qui contenute vengono fornite al solo scopo di illustrare la procedura di conferimento dell'incarico 
ai sub-responsabili da parte del gruppo Shutterstock e di fornire l'elenco di sub-responsabili terzi impiegati da 
Shutterstock a partire dalla data di entrata in vigore della presente informativa; tali parti terze potrebbero essere 
impiegate da Shutterstock per la somministrazione dei servizi e il loro supporto. 

In caso di domande sulla presente informativa o sull'impiego dei sub-responsabili terzi da parte di Shutterstock, è 
possibile scrivere all'indirizzo privacy@shutterstock.com. 

Sub-responsabili terzi 

Sub-responsabile Servizio fornito Sede del sub-responsabile 

ActionIQ Inc. Servizio relativo alla piattaforma dati dei clienti Stati Uniti 

Adyen B.V. Servizi di pagamento ed elaborazione con carta di credito Paesi Bassi 

Akamai Technologies, Inc. Caching e fornitura delle risorse per i servizi Shutterstock Stati Uniti 
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Apigee Corporation Servizi di fornitura tramite API Stati Uniti 

Chase Paymentech 
Europe Limited Elaborazione carte di credito Irlanda 

Cirrus Insight Strumento per la produttività vendite per e-mail Stati Uniti 

Cyxtera Technologies, Inc. Struttura del data center  Stati Uniti 

Datastax, Inc. Piattaforma di archiviazione dei dati Stati Uniti 

DiscoverOrg Acquisizione contatti Stati Uniti 

Dun & Bradstreet, Inc. 
Fornitura di informazioni di business intelligence sui clienti 
aziendali Stati Uniti 

Google, Inc. 

Google fornisce strumenti per e-mail e strumenti 
aziendali, servizi di piattaforma sul cloud e software di 
analisi Stati Uniti 

Guyana Call Center, Inc. Servizio e assistenza clienti Guyana 

Internap Network 
Services Corp. Struttura del data center  Stati Uniti 

LinkedIn 
Servizio di acquisizione contatti e intelligence Sales 
Navigator Stati Uniti 

Mixpanel, Inc. Analisi per app mobili Shutterstock Stati Uniti 

New Voice Media US, Inc. Telefonia, messaggistica vocale Stati Uniti 

Oracle America Inc. 
Piattaforme di automazione per marketing e distribuzione 
e-mail Stati Uniti 

Paymentech LLC Elaborazione carte di credito Stati Uniti 

Peaberry Software Inc.  Servizio e-mail Customer.io utilizzato per Bigstock e Offset Stati Uniti 

Reltio, Inc. Tecnologie MDM Stati Uniti 

Salesforce.com, Inc. Servizio SaaS per la gestione dei rapporti con i clienti Stati Uniti 

SalesLoft Processo di vendita Stati Uniti 

Sift Science Inc. Servizi di prevenzione delle frodi Stati Uniti 

SnapEngage, LLC Servizio chat e sondaggi assistenza clienti per Bigstock Stati Uniti 

SnapLogic, Inc. Integrazione dati Stati Uniti 

Stripe, Inc. Elaborazione carte di credito per Offset.com Stati Uniti 

Sumo Logic, Inc.  Registrazione e analisi Stati Uniti 

Urban Airship Analisi per app mobili Shutterstock Stati Uniti 



V2 Solutions, Inc. Assistenza ai collaboratori e vaglio immagini Stati Uniti 

Widgix, LLC Software per sondaggi SurveyGizmo Stati Uniti 

Workday, Inc. Piattaforma software per la gestione finanziaria Stati Uniti 

 

Aziende del gruppo Shutterstock 

I membri del gruppo Shutterstock si forniscono a vicenda servizi di marketing, assistenza clienti, sviluppo o 
gestione licenze. Ecco l'elenco aggiornato dei membri del gruppo Shutterstock: 

Azienda del gruppo Shutterstock Sede 

Shutterstock, Inc. Stati Uniti 

Rex Features Ltd Regno Unito 

Shutterstock (France) SAS Francia 

Shutterstock (UK) LTD Regno Unito 

Shutterstock Australia Pty Ltd Australia 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Brasile 

Shutterstock Custom Platform ULC Canada 

Shutterstock GmbH Germania 

Shutterstock Images Canada, ULC Canada 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Regno Unito 

Shutterstock Ireland Limited Irlanda 

Shutterstock Italy SRL Italia 

Shutterstock Music Canada, ULC Canada 

Shutterstock Netherlands BV Paesi Bassi 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Singapore 

Shutterstock South Korea Ltd. Corea del Sud 

 

I clienti Shutterstock che desiderano sottoscrivere un accordo per il trattamento dei dati possono inviare un'e-mail 
all'indirizzo privacy@shutterstock.com. 

La presente traduzione in lingua italiana è stata fornita per comodità e riflette i contenuti del documento originale 
redatto in lingua inglese. In caso di incoerenze fra la traduzione in lingua italiana e la versione originale inglese, 
prevarrà quest'ultima. 

mailto:privacy@shutterstock.com

