PRIVACY SHIELD DI EUROPA E STATI UNITI E SVIZZERA - DICHIARAZIONE DEL PRIVACY SHIELD STATUNITENSE
comScore, Inc., le sue filiali e i loro rispettivi marchi, (1) TMRG, Inc.; (2) Opinion Square; (3) Permission Research;
(4) Relevant Knowledge; (5) Defend My WiFi; (6) VoiceFive, Inc.; (7) MobileXpression; (8) Digital Reflection; (9)
Premiere Opinion; (10) Creative Knowledge, Inc.; (11) measureAd; (12) Full Circle Studies, Inc.; e (13)
ScorecardResearch (collettivamente, “comScore”) operano in conformità ai quadri normativi del Privacy Shield
di Europa e Stati Uniti e al Privacy Shield di Svizzera e Stati Uniti (collettivamente, “Privacy Shield”) come
prescritto dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti rispetto alla raccolta, all’uso e alla conservazione di
informazioni personali (nel modo in cui il termine è definito nel Privacy Shield) trasferite dall’area economica
europea (EEA) e dalla Svizzera agli Stati Uniti (U.S.). comScore ha dichiarato al Dipartimento del Commercio la
sua aderenza ai principi del Privacy Shield. In caso di conflitto tra i termini presenti nella politica in questione, le
politiche sulla privacy di comScore[1] e i principi del Privacy Shield, prevalgono i principi del Privacy Shield. Per
maggiori informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la nostra certificazione, visitare il sito
www.privacyshield.gov.

Le politiche sulla privacy di comScore descrivono le tipologie di informazioni raccolte, le tipologie di terze parti
alle quali tali informazioni vengono divulgate e le finalità per cui tutto ciò viene effettuato. I residenti nell’EEA e
in Svizzera hanno il diritto di accedere alle informazioni personali conservate da comScore e in alcuni casi di
correggere o modificare informazioni personali non accurate o trattate in violazione dei principi del Privacy
Shield, nella misura consentita dalla legge. Per esercitare tale diritto, scrivere a privacy@comscore.com.
comScore resta responsabile in caso di trasferimento delle informazioni personali a terze parti che trattano tali
informazioni personali in maniera non conforme ai principi del Privacy Shield. È possibile che comScore debba
divulgare informazioni in seguito a richieste legittime da parte di pubbliche autorità, per soddisfare la sicurezza
nazionale o eventuali richieste da parte delle forze dell’ordine.
In conformità con i principi del Privacy Shield, comScore si impegna a risolvere eventuali reclami riguardanti la
raccolta o l’uso delle informazioni. Soggetti residenti nell’EEA e in Svizzera aventi richieste o reclami possono
contattare comScore mediante: (i) e-mail, all’indirizzo privacy@comscore.com; (ii) telefono, al numero +1-703438-2000; o (iii) posta, all’indirizzo:
Chief Privacy Officer
comScore, Inc.
11950 Democracy Drive n. 600
Reston, Virginia 20190
USA

comScore si è inoltre impegnata a rimettere qualsiasi reclamo non risolto in materia di Privacy Shield al DMA,
provider di risoluzioni alternative alle controversie situato negli Stati Uniti. In caso non si ricevano dichiarazioni
tempestive da parte nostra relative al reclamo o se il reclamo non ha avuto una risoluzione soddisfacente,
contattare DMA nei seguenti modi: (i) https://thedma.org/resources/consumer-resources/privacyshield-consumers/; o
(ii) tramite posta all’indirizzo DMA Privacy Shield, 1333 Broadway, Suite n. 301, New York, NY 10018. I servizi
offerti da DMA non richiedono alcun costo. In presenza di determinate condizioni, può essere reso disponibile
un arbitrato vincolante che consenta di accedere ai reclami non risolti inerenti il Privacy Shield con qualsivoglia
altro mezzo.
comScore è soggetta ai poteri di indagine e di esecuzione della Commissione federale per il commercio degli
Stati Uniti.
[1] Per “Politiche sulla privacy” si intendono le politiche sulla privacy presenti in: (i) http://www.comScore.com/About-comScore/Privacy-Policy; (ii)
http://creativeknowledgeinc.com/Privacy.aspx; (iii) https://www.digitalreflectionpanel.com/TVPrivacyPolicy.aspx); (iv)
https://www.digitalreflectionpanel.com/PrivacyPolicy.aspx; (v) https://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx; (vi) http://measuread.com/privacy.aspx?newlanguage=1; (vii)
https://www.mobilexpression.com/Privacy.aspx; (viii) https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx; (ix) https://www.tmrginc.com/Privacy.aspx; (x)
https://www.opinionsquare.com/privacy.aspx; (xi) https://www.permissionresearch.com/privacy.aspx; (xii) https://www.relevantknowledge.com/RKPrivacy.aspx; (xiii)
https://www.premieropinion.com/privacy.aspx; (xiv) https://www.voicefive.com/privacy.aspx; (xv) http://www.defendmywifi.com/privacy.

