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Abbo� fornisce l’app myMerlin™ (“App”) che trasme�e i da� alla Merlin.net™ Pa�ent Care Network (“Merlin.net”)
(congiuntamente “Servizi”) in modo che il medico o la clinica possano monitorare a distanza il monitor cardiaco e fornire
all’utente il tra�amento medico previsto.  Il servizio Merlin.net è offerto da Pacese�er, Inc. (una società Abbo�).

Abbo� considera una priorità la protezione delle informazioni personali. L'Informa�va sulla privacy e Consenso (“Informa�va
sulla privacy”) presen� illustrano le nostre modalità di ges�one delle informazioni personali in relazione ai Servizi nonché le
misure ado�ate per garan�rne la protezione.  Siamo consapevoli del fa�o che la presente Informa�va sulla privacy contempli
numerose informazioni,  pertanto, desideriamo fornire un breve e facilmente accessibile riepilogo del modo in cui ges�amo,
proteggiamo, conserviamo, archiviamo e divulghiamo le informazioni personali. Per ulteriori informazioni, è possibile
consultare le sezioni +Informazioni sui servizi e +Sicurezza delle informazioni personali di seguito.
 
IL PRESENTE RIEPILOGO NON È ESAUSTIVO. È NECESSARIO LEGGERE LE SEZIONI PERTINENTI DELL’INFORMATIVA SULLA
PRIVACY DI SEGUITO RIPORTATE PER COMPRENDERE APPIENO LE NOSTRE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI PERSONALI.

U�lizziamo le informazioni personali fornite durante la configurazione dell’App, le quali includono la data di nascita dell'utente
e il numero di serie del disposi�vo.  U�lizziamo l’indirizzo e-mail o il numero di telefono dell’utente per finalità di
auten�cazione durante l’associazione del monitor cardiaco.  L’App consente ad Abbo� di ricevere dal disposi�vo informazioni
sull’utente e, qualora ques� conta� l’assistenza tecnica, terremo un registro separato rela�vo a tale richiesta di assistenza
tecnica.  Inoltre, u�lizziamo le informazioni personali immesse dall’operatore sanitario di riferimento in Merlin.net.  Per
ulteriori informazioni, è possibile consultare le sezioni +Raccolta e tra�amento delle informazioni personali e +Disposizioni
specifiche per Paese di seguito.

U�lizziamo le informazioni personali per: (1) fornire all’utente i Servizi; (2) rispe�are gli obblighi di legge, compresi quelli
rela�vi a sicurezza, qualità e miglioramento dei disposi�vi medici e (3) condurre ricerche dopo che le informazioni personali
sono state private di elemen� iden�fica�vi, pseudonimizzate, aggregate e/o rese anonime, in modo tale da non consen�re
che l’utente possa essere iden�ficato.  Abbo� svolge ricerche volte a comprendere la modalità di u�lizzo dei suoi prodo� e
servizi, la loro efficacia e per studi basa� sulle evidenze del mondo reale.  Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le
sezioni +U�lizzo delle informazioni personali da parte di Abbo�, +Disposi�vi medici e altri requisi� legali, +Ricerca e
+Conservazione delle informazioni personali di seguito.
 
Abbo� limita fortemente i sogge� con cui condivide le informazioni personali e si impegna a non vendere in alcun caso tali
informazioni a terzi per il perseguimento di un tornaconto commerciale.  Abbo� condivide le informazioni personali con le sue
società affiliate per supportare e fornire assistenza tecnica per i Servizi, per fini di conformità, per condurre ricerche o allo
scopo di eseguire procedure di risoluzione dei problemi/diagnos�ca nonché analisi più ampie volte a rilevare problemi di
sistema. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le sezioni +Divulgazione di informazioni personali da parte di
Abbo� e +Accesso di Abbo� alle informazioni personali nel contesto della fornitura di servizi all’operatore sanitario di
riferimento di seguito.

Laddove il Paese di residenza dell’utente gli garan�sca determina� diri� in relazione alle proprie informazioni personali,
risponderemo a tali richieste.  Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione +In che modo i singoli uten�
possono accedere a e correggere le informazioni personali e rela�vi diri� di seguito.
 
Abbo� conserva le informazioni personali correlate ai Servizi su server ubica� negli Sta� Uni�. Per ulteriori informazioni, è
possibile consultare le sezioni +Conservazione dei da� e +Trasferimen� transfrontalieri delle informazioni personali di
seguito. Abbo� suggerisce altresì di consultare la sezione +DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PAESE, in quanto potrebbero
esserci disposizioni aggiun�ve che si applicano a seconda del Paese di residenza.
 
Abbo� invita l’utente a rivolgersi e a inoltrare dapprima tu�e le richieste concernen� i Servizi alla clinica di riferimento. 
Nell’ambito della fornitura dell’assistenza medica, la clinica di riferimento figura come �tolare del tra�amento dei da�
personali.  Al contrario, Abbo� figura come responsabile del tra�amento dei da� personali per conto della summenzionata
clinica nell’ambito della fornitura a quest’ul�ma e all’utente dei Servizi.  In caso di domande o commen� sulla privacy, è



possibile conta�are Abbo� tramite e-mail all’indirizzo privacy@abbo�.com. Nel caso in cui l’utente sia residente nello Spazio
economico europeo, è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei da� per l’Europa o all’autorità di protezione dei
da� locale. I recapi� del responsabile della protezione dei da� di Abbo� per l’Europa, nonché altre informazioni di conta�o
sono reperibili all’indirizzo www.EU-DPO.abbo�.com. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione +Conta� di
seguito.
 
In caso di aggiornamento che compor� modifiche sostanziali alla presente Informa�va sulla privacy, avviseremo l’utente
tramite e-mail o mediante l’App al successivo suo u�lizzo.  Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione
+Modifiche alla presente Informa�va sulla privacy di seguito.
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Pacese�er, Inc. (una società di Abbo�) fornisce il servizio Merlin.net™ Pa�ent Care Network (“Merlin.net”).  Abbo� fornisce
l’applicazione per disposi�vi mobili myMerlin™ (“App”) (Merlin.net e l’App sono congiuntamente indicate come “Servizi”).
 Nella presente Informa�va sulla privacy, i riferimen� ad “Abbo�”, “noi”, “ci” e “nostro/a/e/i” indicano il gruppo di società
Abbo�, con sede ad Abbo� Park, Illinois, Sta� Uni�.

Riconosciamo l’importanza della protezione dei da� e della privacy e ci adoperiamo per proteggere i da� personali, comprese
le informazioni di cara�ere sanitario. La presente Informa�va sulla privacy descrive le modalità di raccolta e u�lizzo da parte
di Abbo� delle informazioni personali dell’utente nell’ambito del suo u�lizzo dei Servizi.

Prima di registrarsi per l’u�lizzo dell’App, invi�amo l’utente a leggere a�entamente la presente Informa�va sulla privacy
poiché essa si applica al tra�amento, al trasferimento e alla conservazione dei da� personali, inclusi quelli di cara�ere
sanitario, da parte di Abbo� e di alcune società affiliate come descri�o di seguito. Il presente documento si applica altresì al
tra�amento dei da� personali da parte delle nostre società affiliate e dei nostri responsabili del tra�amento, ove necessario
per consen�re al servizio clien� la risoluzione di problemi rela�vi ai Servizi.

La presente Informa�va sulla privacy non si applica ai da� personali tra�a� da altre società affiliate o consociate di Abbo� con
metodi diversi, quali altri si� Web o call center per i clien� di Abbo�.  L’u�lizzo di Merlin.net da parte dell’operatore sanitario
e altre poli�che sulla privacy potrebbero applicarsi ai da� personali tra�a� o raccol� a�raverso i sudde� metodi.
 
Registrandosi e u�lizzando questa App l’utente acce�a la presente Informa�va sulla privacy e:

dichiara di aver raggiunto l’età stabilita dalla legge per acce�are la presente Informa�va sulla privacy e
dichiara di acconsen�re per proprio conto o per conto di altri per i quali dispone dell’autorità effe�va di acce�are
legalmente la presente Informa�va sulla privacy.

ACCETTANDO O ACCONSENTENDO ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AL CONSENSO PRESENTI, L’UTENTE RICONOSCE
ESPLICITAMENTE CHE L’UTILIZZO DI QUESTA APP E DEI SERVIZI SONO SOGGETTI A DETTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
NONCHÉ AL TRATTAMENTO E AL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI, COMPRESE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE
SANITARIO, COME IVI DESCRITTO.
 
OVE PREVISTO DALLA LEGGE DEL PAESE DI RESIDENZA DELL’UTENTE, SELEZIONANDO “ACCETTO” O “ACCONSENTO”,
L’UTENTE FORNISCE IL CONSENSO ESPLICITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INCLUSE LE INFORMAZIONI DI
CARATTERE SANITARIO, NONCHÉ AL LORO TRASFERIMENTO AI SERVER DI ABBOTT, UBICATI NEGLI STATI UNITI.
 



IL SUDDETTO CONSENSO È CONCESSO A LIBERA VOLONTÀ DELL’UTENTE, IL QUALE RICONOSCE DI NON ESSERE
SOTTOPOSTO AD ALCUN OBBLIGO LEGALE DI FORNIRE INFORMAZIONI PERSONALI AD ABBOTT.
 
+Chi siamo

Abbo� è la società produ�rice dell’App, del monitor cardiaco inseribile Confirm Rx™ (“ICM”) e dell’ICM Jot Dx™.

Pacese�er, Inc. (una società affiliata di St. Jude Medical, LLC e una consociata interamente controllata da Abbo� Laboratories),
con sede in 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Sta� Uni�, è il fornitore di Merlin.net.

L’operatore sanitario di riferimento dell’utente figura come �tolare del tra�amento dei suoi da� personali ai fini della
fornitura dell’assistenza medica. L’operatore sanitario è responsabile della modalità con cui tali da� vengono tra�a� nonché di
garan�re che le informazioni trasmesse tramite i Servizi siano conformi alle leggi vigen� in materia di privacy e protezione dei
da�. Il riferimento al “�tolare del tra�amento” si basa sulla definizione di tale ruolo fornita dalle leggi sulla protezione dei da�
del SEE, del Regno Unito e della Svizzera e, ove applicabile, è da considerarsi equivalente nel significato ai termini analoghi che
figurano nelle leggi sulla protezione dei da� e sulla privacy di altri Paesi di residenza dell’utente.

Abbo� figura come �tolare del tra�amento dei da� personali nell’ambito del proprio u�lizzo degli stessi allo scopo di: (1)
fornire all’utente i Servizi; (2) rispe�are gli obblighi di legge, compresi quelli rela�vi a sicurezza, qualità e miglioramento dei
disposi�vi medici e (3) svolgere ricerche correlate ai Servizi. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione
+U�lizzo delle informazioni personali da parte di Abbo�.

+Informazioni sui Servizi

Merlin.net è un sistema di assistenza remota che con�ene informazioni trasmesse dall’ICM dell’utente a�raverso i Servizi.

Ques� ul�mi consentono la trasmissione tempes�va e automa�zzata delle informazioni raccolte dall’ICM dell’utente e
caricate tramite l’App nel database privato e sicuro di Abbo�. Grazie a Merlin.net, l’operatore sanitario dell’utente può
rilevare variazioni nel ba�to cardiaco di quest’ul�mo.  A seconda delle impostazioni definite dall’operatore sanitario, l’App
invierà i da� cardiaci dell’utente alla clinica.  I Servizi consentono all’operatore sanitario dell’utente di monitorarne il ritmo
cardiaco e di variarne il tra�amento senza la necessità per l’utente di recarsi in clinica.

L’utente deve assicurarsi che il proprio disposi�vo mobile sia connesso alla rete WiFi o ai da� mobili e deve u�lizzare l’App
affinché i propri da� cardiaci possano essere monitora� a distanza dall’operatore sanitario.  Prima che l’utente possa u�lizzare
i Servizi, l’operatore sanitario deve provvedere a registrarlo su Merlin.net.  Una volta inseri� data di nascita e numero di serie
dell’ICM nell’App, l’utente potrebbe aver bisogno di un codice di a�vazione, che può scegliere di farsi inviare.  Dopo aver

inserito il codice di a�vazione nell’App, l’utente deve assicurarsi che la tecnologia wireless Bluetooth®
[1]

 sia a�va al fine di
consen�re l’associazione dell’ICM all’App.  Si invita l’utente a tenere a�ve le no�fiche per ricevere gli aggiornamen� rela�vi
allo stato e i promemoria. L’App avviserà l’utente al termine dell’installazione.

A intervalli regolari, l’App si conne�erà all’ICM dell’utente e trasme�erà informazioni sulle prestazioni del disposi�vo.  L’App
trasferirà, inoltre, le informazioni sul ritmo cardiaco dell’utente all’operatore sanitario, il quale potrà ricevere avvisi e
aggiornamen�, nonché accedere a Merlin.net per monitorare per l’appunto il ritmo cardiaco.  

+Raccolta e tra�amento delle informazioni personali

Nell’ambito dell’u�lizzo dell’App, vengono tra�ate le seguen� categorie di informazioni personali:

numero di serie dell’ICM e data di nascita dell’utente;

indirizzo e-mail e/o numero di telefono dell’utente ai fini della ricezione del codice di a�vazione;

giorno, mese e ora di invio delle informazioni dall’ICM a Merlin.net;

informazioni su nome e numero di modello dell’ICM dell’utente;

rappor� periodici che indicano in che modo l’ICM interagisce con l’App e in che modo quest’ul�ma interagisce con i
server di Abbo� rispe�o all’ul�mo rapporto;

informazioni sulle prestazioni dell’App, inclusi i rappor� sugli arres� anomali e

rappor� di registro periodici a�nen� all’a�vità dell’App dall’ul�mo rapporto di manutenzione.



L’App si collega all’ICM e trasme�e i da� da quest’ul�mo a Merlin.net. I Servizi correla� a Merlin.net u�lizzano ulteriori da�
personali, inclusi quelli di cara�ere sanitario, immessi dall’operatore sanitario dell’utente in fase di creazione di un profilo
paziente Merlin.net per quest’ul�mo. I sudde� da� personali possono includere numero di telefono o indirizzo e-mail
dell’utente, modello e numero di serie dell’ICM e altri campi di natura facolta�va, quali genere, etnia, lingua preferita,
commen� di natura medica, funzionamento dell’ICM, date del tra�amento e delle trasmissioni, nonché informazioni sulla
condizione dell’utente, un numero paziente assegnato dalla clinica o altro iden�fica�vo del paziente. L’operatore sanitario
può, inoltre, inserire un recapito di emergenza per l’utente. Ai fini della fornitura e della manutenzione dei Servizi, Abbo�
potrebbe dover accedere ai sudde� da� personali.
 
+U�lizzo delle informazioni personali da parte dell’operatore sanitario

L’operatore sanitario di riferimento dell’utente raccoglierà le informazioni personali dello stesso come parte del tra�amento
medico e le inserirà in Merlin.net. L’operatore sanitario si avvale dei Servizi come ausilio per il monitoraggio dell’ICM e del
ritmo cardiaco dell’utente.
 
Il tra�amento dei da� personali dell’utente da parte dell’operatore sanitario o della clinica avviene per i seguen� scopi:

fornire assistenza medica, incluso il tra�amento medico con�nuo, mediante il monitoraggio dell’ICM e del ritmo
cardiaco dell’utente che favoriscono la capacità di fornire cure mediche;

concedere ad Abbo� l’accesso alle informazioni personali dell’utente per fornire assistenza tecnica per i Servizi, incluso
ricevere assistenza tecnica e clinica, come il supporto per le procedure di debug, aggiornamento o risoluzione dei
problemi rela�ve ai Servizi o all’interpretazione dei da� e

ove diversamente richiesto dalla legge applicabile.

+Accesso di Abbo� alle informazioni personali nel contesto della fornitura di servizi all’operatore
sanitario di riferimento

Abbo� tra�a i da� personali dell’utente e figura come responsabile del tra�amento per conto dell’operatore sanitario o della
clinica.  Tale tra�amento avviene sulla base delle istruzioni fornite dall’operatore sanitario o dalla clinica e si correla ai
seguen� scopi:

fornire i Servizi all’operatore sanitario in modo che possa monitorare l’ICM, nonché il ritmo cardiaco e i sintomi
dell’utente;

fornire all’operatore sanitario assistenza tecnica e clinica, come il supporto per le procedure di debug, aggiornamento
o risoluzione dei problemi oppure,

ove autorizzato dall’operatore sanitario, o�enere accesso ai da� sanitari dell’utente al fine di fornire assistenza
nell’interpretazione dei da� trasmessi dall’ICM.

A seconda della posizione dell’utente, Abbo� potrebbe fornire servizi di assistenza all’operatore sanitario o alla clinica da sedi
in: Svezia; in altre località europee, in par�colare in caso di operazioni a�ve nel Paese di residenza dell’utente oppure da altri
centri di assistenza ubica� negli Sta� Uni� e in Malesia. Potremmo inoltre ricorrere ad altre terze par� per fornire assistenza
tecnica o clinica all’operatore sanitario o alla clinica.  Qualora ci avvalessimo di terze par� nell’ambito della fornitura di servizi
di assistenza all’operatore sanitario o alla clinica, provvederemo a porre in essere misure adeguate a�e a salvaguardare la
riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei da� personali dell’utente.
 
Il riferimento al “responsabile del tra�amento” si basa sulla definizione di tale ruolo fornita dalle leggi sulla protezione dei
da� del SEE, del Regno Unito e della Svizzera e, ove applicabile, è da considerarsi equivalente nel significato ai termini
analoghi che figurano nelle leggi sulla protezione dei da� e sulla privacy di altri Paesi di residenza dell’utente.
 
+U�lizzo delle informazioni personali da parte di Abbo�
 
Abbo� provvede al tra�amento delle informazioni personali dell’utente, comprese le informazioni personali di cara�ere
sanitario, in qualità di �tolare del tra�amento per i seguen� scopi:

fornire all’utente i Servizi in conformità al Contra�o di licenza con l’utente finale dell’App;

documentare i conta� tra l’utente e Abbo� quando ques� conta�a dire�amente Abbo� in merito ai Servizi;

fornire i Servizi all’operatore sanitario o alla clinica di riferimento dell’utente, inclusa l’assistenza clien� per l’ICM;



ove previsto dalle leggi vigen� che disciplinano l’uso e la classificazione dei disposi�vi medici, anche ai fini della
sorveglianza post-commercializzazione degli stessi e della ges�one della qualità, compresi sviluppo e miglioramento,
sicurezza, prestazioni e vigilanza dei prodo�;

ove necessario per accertare, esercitare o difendere un diri�o in sede giudiziaria; e

come diversamente richiesto dalla legge applicabile.

La creazione del profilo paziente dell’utente in Merlin.net da parte dell’operatore sanitario e, ove previsto dalla legge vigente,
presuppone la concessione da parte dell’utente ad Abbo� del proprio esplicito consenso a rendere anonimi,
pseudonimizzare, aggregare e/o rendere anonime le proprie informazioni personali al fine di condurre ricerche. Per ulteriori
informazioni, è possibile consultare la sezione +Ricerca.
 
Il riferimento al “�tolare del tra�amento” si basa sulla definizione di tale ruolo fornita dalle leggi sulla protezione dei da� del
SEE, del Regno Unito e della Svizzera e, ove applicabile, è da considerarsi equivalente nel significato ai termini analoghi che
figurano nelle leggi sulla protezione dei da� e sulla privacy di altri Paesi di residenza dell’utente.

+Conservazione dei da�

Abbo� riceve i da� trasmessi dall’App e dall’ICM prima che ques� vengano memorizza� nei server di Merlin.net ubica� negli
Sta� Uni�.  Quando le informazioni personali dell’utente sono conservate in un Paese diverso dal suo Paese di residenza,
potrebbero anche diventare sogge�e alle leggi del Paese ospitante, le quali potrebbero non essere equivalen� alle leggi del
Paese di residenza dell’utente. Abbiamo implementato misure e controlli di sicurezza adegua� per proteggere le informazioni
personali. Sebbene gli Sta� Uni� prevedano leggi che regolamentano le informazioni sanitarie dei pazien�, tali leggi
potrebbero non essere equivalen� alle leggi in materia di privacy o protezione dei da� nel proprio Paese di residenza.

È possibile consultare le sezioni +Sicurezza delle informazioni personali e +Trasferimen� transfrontalieri delle informazioni
personali.

+ Disposi�vi medici e altri requisi� legali

Abbo� ha la facoltà di u�lizzare le informazioni personali ove legalmente richiesto e, ove possibile, provvederà a privare di
elemen� iden�fica�vi, pseudonimizzare, aggregare e/o rendere anonime le informazioni per o�emperare ai propri obblighi
legali in quanto produ�ori di disposi�vi medici. Queste informazioni sono detenute in modo sicuro da Abbo� e non verranno
u�lizzate per iden�ficare personalmente l’utente mediante il nome o l’indirizzo e-mail, fa�a eccezione per i casi in cui siamo
obbliga� per legge a includere tali informazioni. Laddove tale u�lizzo delle informazioni personali sia sogge�o a requisi�
legali, non richiederemo il consenso.
 
I requisi� legali per i quali Abbo� u�lizzerà queste informazioni sono:

garan�re la sicurezza con�nua�va dell’ICM e qualsiasi sviluppo futuro;

monitorare e migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei disposi�vi e dei sistemi medici;

convalidare gli aggiornamen� e garan�re la sicurezza e la protezione di Merlin.net e/o delle rela�ve applicazioni per
disposi�vi mobili;

eseguire analisi più ampie al fine di individuare eventuali problemi sistemici di interesse pubblico nel se�ore della
sanità pubblica;

ricercare, sviluppare e testare disposi�vi medici, comprese cara�eris�che e funzionalità nuove ed esisten�, nonché
testare e migliorare Merlin.net e/o le rela�ve applicazioni per disposi�vi mobili per lo sviluppo del prodo�o; e

laddove diversamente richiesto dalla legge, anche per rispondere a qualsiasi autorità di regolamentazione, autorità di
contrasto, autorità governa�ve competen�, in relazione a ques�oni di sicurezza nazionale o epidemie, procedimen�
giudiziari, ordinanze del tribunale, richieste del governo o procedimen� legali a nostro carico o per proteggere la
sicurezza, i diri� o la proprietà dei nostri clien�, pubblici, di Abbo� o di altri, nonché per esercitare, stabilire o
difendere i diri� legali di Abbo� o laddove riteniamo necessario indagare, prevenire o intraprendere azioni riguardan�
a�vità illegali, sospe�e frodi, situazioni che comportano potenziali minacce alla sicurezza di qualsiasi persona,
violazione della presente Informa�va sulla privacy o come prova in caso di controversia che ci veda coinvol�.

 
I termini “privare di elemen� iden�fica�vi” e “pseudonimizzare” sono qui u�lizza� in modo intercambiabile. La legge
statunitense sulla portabilità delle assicurazioni sanitarie (HIPAA) descrive le informazioni private di elemen� iden�fica�vi
come informazioni rispe�o alle quali “non esiste una base ragionevole per ritenere che possano essere u�lizzate per



iden�ficare un individuo”. Il regolamento generale sulla protezione dei da� dell’UE (2016/679) (GDPR) definisce la
“pseudonimizzazione” come “il tra�amento dei da� personali in modo tale che i da� personali non possano più essere
a�ribui� a un interessato specifico senza l’u�lizzo di informazioni aggiun�ve”. I da� resi anonimi sono informazioni che non
riguardano una persona e a par�re dai quali non è possibile iden�ficarla; questo �po di da� di solito non rientra nell’ambito di
applicazione delle leggi in materia di protezione dei da� e privacy.
 
Per ulteriori informazioni sul GDPR, è possibile consultare la sezione +Spazio economico europeo, Regno Unito, Isole
Cayman, Svizzera e Tailandia di seguito.

+Ricerca
Laddove richiesto dalla legge applicabile, l’operatore sanitario di riferimento avrà o�enuto il consenso esplicito dell’utente per
consen�rci di privare di elemen� iden�fica�vi o pseudonimizzare, aggregare e/o rendere anonime le sue informazioni
personali al fine di condurre ricerche a scopi limita�. 

In caso di gruppo di da� u�lizzato per fini di ricerca, tali da� non includeranno nomina�vo, indirizzo, numero di telefono o
indirizzo e-mail dell’utente. Ado�amo misure per garan�re che non vi siano basi ragionevoli che consentano di u�lizzare i da�
priva� di elemen� iden�fica�vi o pseudonimizza� per iden�ficare personalmente l’utente. I da� u�lizza� ai fini di ricerca
possono includere il modello e il numero di serie dell’ICM, gli intervalli tra la data dell’impianto e le date delle successive
visite, la data dell’impianto e i da� demografici come il luogo di residenza e l’età.

Nell’ambito delle ricerche da noi condo�e, u�lizziamo ques� da� priva� di elemen� iden�fica�vi o pseudonimizza� oppure
da� aggrega�, sta�s�ci e/o resi anonimi per i seguen� scopi:

migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei nostri disposi�vi e sistemi medici e cardiaci, nonché consen�re lo
sviluppo di un tra�amento innova�vo ed efficace delle condizioni cardiache nell’interesse della salute pubblica;

condurre ricerche a fini sta�s�ci e di analisi e per condivisione con ricercatori, en� o professionis� della sanità terzi o
autorità sanitarie pubbliche;

valutare l’efficacia dei Servizi e il modo in cui sono forni� e u�lizza�;

convalidare la funzionalità e gli aggiornamen� dei Servizi, inclusi il monitoraggio e il miglioramento della sicurezza di
tali servizi;

effe�uare ricerche, sviluppare e testare i disposi�vi medici, comprese le cara�eris�che e le funzionalità nuove ed
esisten�, nonché testare e migliorare i Servizi e i disposi�vi medici per lo sviluppo del prodo�o, l’analisi dei da�, per
scopi sta�s�ci e di indagine e

per mo�vi di interesse pubblico nel se�ore della sanità pubblica, anche laddove per gli u�lizzatori di Servizi e
disposi�vi medici sia previsto un rimborso per le spese mediche o il diri�o a previdenza sociale, assicurazione o
finanziamen� pubblici.

In caso di invito a prendere parte a una sperimentazione clinica e, ove previsto dalla legge applicabile, l’utente dovrà fornire
un consenso informato separato al centro di ricerca prima di parteciparvi in modo assolutamente volontario.  Il termine
“ricerca” in questa sezione non riguarda la partecipazione a una sperimentazione clinica.

Per ulteriori informazioni sul GDPR, è possibile consultare la sezione +Spazio economico europeo, Regno Unito, Isole
Cayman, Svizzera e Tailandia di seguito.

+Conservazione delle informazioni personali

Le informazioni raccolte dall’ICM verranno conservate per un periodo massimo di se�e (7) anni dalla data più recente di
trasmissione (ovvero la data dell’ul�mo u�lizzo dell’ICM e/o dell’app), ad eccezione dei casi diversamente previs� dalla legge.

La sezione +Eliminazione delle proprie informazioni da Merlin.net illustra il modo in cui l’utente può richiedere all’operatore
sanitario o alla clinica di riferimento l’eliminazione delle proprie informazioni da Merlin.net Pa�ent Care Network.

+Divulgazione delle informazioni personali da parte di Abbo�

Potremmo condividere le informazioni personali dell’utente nei seguen� modi:

Condividiamo le informazioni personali con fornitori di terze par� esclusivamente allo scopo di fornire, mantenere,
ospitare e supportare i Servizi. Ad esempio, nei casi in cui divulghiamo informazioni personali dell’utente a fornitori



terzi perché ci assistano nella fornitura dei Servizi, ques� sono tenu� a garan�re la sicurezza e la riservatezza delle
stesse e impiegarle nella misura minima necessaria.

Ove possibile, Abbo� si avvale di fornitori di servizi terzi per la segnalazione degli errori di sistema in modo da poter
offrire assistenza e migliorare i Servizi. In casi simili, le informazioni inviate a terzi non chiamano in causa l’u�lizzo dei
da� personali.

Il sistema opera�vo Android prevede la concessione di autorizzazioni ai servizi di localizzazione al fine di poter
conne�ere le app ai disposi�vi Bluetooth®1. I servizi di localizzazione di Google includono funzionalità che raccolgono
da� precisi sulla posizione dell’utente, inclusi segnali GPS, sensori del disposi�vo, pun� di accesso Wi-Fi e ID del
ripe�tore cellulare. Queste informazioni verranno raccolte da Google previa concessione dell’accesso alla propria
posizione da parte dell’utente.  Per ulteriori informazioni sulle pra�che sulla privacy di Google rela�ve a ques� da�, è
possibile consultare il sito Web di Android. Non u�lizzeremo le informazioni personali dell’utente ricavate dai servizi di
localizzazione di Google.

Non venderemo o concederemo in licenza le informazioni personali dell’utente a terzi se non in relazione alla vendita,
alla fusione o al trasferimento di una linea o divisione di prodo�, in modo che l’acquirente possa con�nuare a fornire i
Servizi. A scanso di equivoci, in nessun caso venderemo le informazioni personali dell’utente a terzi per scopi
commerciali.

Potremmo condividere informazioni private di elemen� iden�fica�vi, pseudonimizzate, aggregate e/o rese anonime
con le nostre affiliate, l’operatore sanitario o la clinica di riferimento dell’utente, ricercatori di terze par� e autorità
sanitarie nazionali o assicuratori allo scopo di dimostrare l’efficacia dei Servizi o come previsto ai fini del rimborso delle
spese mediche. Queste informazioni non verranno u�lizzate per iden�ficare personalmente l’utente.

Ci riserviamo il diri�o di divulgare le informazioni personali dell’utente allo scopo di rispondere alle richieste di
informazioni autorizzate dalle autorità governa�ve, in relazione a ques�oni di sicurezza nazionale o laddove
diversamente richiesto dalla legge. Inoltre, ove consen�to o richiesto dalla legge, potremmo anche divulgare le
informazioni che raccogliamo dall’utente qualora ritenessimo necessario indagare, prevenire o intraprendere azioni
riguardan� a�vità illegali, sospe�e frodi, situazioni che comportano potenziali minacce alla sicurezza di qualsiasi
persona, violazioni della presente Informa�va sulla privacy o come prova in caso di controversia che ci veda coinvol�.
Le informazioni personali dell’utente potrebbero essere sogge�e a leggi straniere e accessibili da governi, tribunali,
forze dell’ordine e autorità di regolamentazione di Paesi esteri.

+Sicurezza delle informazioni personali

Abbo� ha implementato adegua� controlli di sicurezza all’interno dei Servizi per proteggere le informazioni personali
dell’utente da distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso accidentali o illegali.

Le informazioni ricevute dall’ICM vengono cri�ografate prima della trasmissione per garan�re che res�no prote�e e riservate.
I Servizi prevedono diverse misure di sicurezza finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza del profilo paziente
dell’utente e a impedire l’accesso non autorizzato alle informazioni personali o la loro divulgazione. Solo le persone
autorizzate dall’operatore sanitario o dalla clinica di riferimento dell’utente, incluso il rela�vo personale autorizzato, avranno
accesso al profilo paziente dell’utente e unicamente mediante ID utente e password univoci. Abbo� ha ado�ato diverse
misure di controllo di sicurezza e di accesso per garan�re che solo le persone autorizzate all’interno di Abbo� possano
accedere a da� pseudonimizza�, aggrega� e priva� di elemen� iden�fica�vi.

Abbo� si avvale della tecnologia wireless Bluetooth®1 4.0 o versione successiva per consen�re la trasmissione di diversi
gruppi di informazioni tra i disposi�vi medici e i disposi�vi iOS o Android. Qualsiasi informazione rela�va alle misurazioni
o�enute dall’ICM viene trasmessa a�raverso la tecnologia Bluetooth.

I Servizi potrebbero non essere disponibili durante i periodi di manutenzione ordinaria.

+Trasferimen� transfrontalieri delle informazioni personali

Le informazioni raccolte a�raverso i Servizi vengono trasferite e conservate negli Sta� Uni�. Le leggi sulla protezione degli
Sta� Uni� potrebbero non offrire un livello di tutela delle informazioni personali equivalente a quello garan�to dalle leggi di
Unione europea, Regno Unito, Svizzera o del Paese di residenza dell’utente.  I da� personali dell’utente saranno trasferi� sulla
base delle clausole contra�uali standard approvate dall’UE e dalla Svizzera.  Inoltre, l’utente acconsente esplicitamente al
trasferimento delle proprie informazioni personali ai server di Abbo� ubica� negli Sta� Uni�.

Se l’utente ci conta�a dire�amente per richiedere assistenza tecnica, le sue informazioni personali (compresi i da� di
cara�ere sanitario) potrebbero essere accessibili dai nostri team di assistenza remota negli Sta� Uni�, nell’Unione europea o



in Malesia (i trasferimen� in Malesia non si applicano ai residen� nell’Unione europea, del Regno Unito o in Svizzera).  I
trasferimen� di da� all’interno dell’azienda Abbo� sono disciplina� da un accordo di trasferimento da� che fornisce adeguate
garanzie.
 
IN VIRTÙ DEL SUO UTILIZZO DELL’APP E DELLA SUA ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DEL CONSENSO
PRESENTI, INFORMIAMO L’UTENTE DEI SUDDETTI TRASFERIMENTI DELLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI VERSO STATI
UNITI, SVEZIA E/O MALESIA (I TRASFERIMENTI IN MALESIA NON SI APPLICANO AI RESIDENTI DELL’UNIONE EUROPEA, DEL
REGNO UNITO O DELLA SVIZZERA) E DELL’ACCESSO ALLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI, COMPRESE QUELLE DI CARATTERE
SANITARIO, CHE POSSONO ESSERE RICHIESTE IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER RISPONDERE A EVENTUALI RICHIESTE DI
ASSISTENZA DA PARTE DELL’UTENTE O DEL MEDICO DI RIFERIMENTO. I SUDDETTI PAESI POTREBBERO NON OFFRIRE UN
LIVELLO DI PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI DELL’UTENTE EQUIVALENTE A QUELLO PREVISTO DALLE LEGGI IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI O DELLA PRIVACY DEL PAESE DI RESIDENZA DELLO STESSO.
 
+Modalità di invio di materiale di marke�ng e di altro �po da parte di Abbo�

Non invieremo consapevolmente all’utente informazioni pubblicitarie o di marke�ng, a meno che non abbia scelto di ricevere
questo �po di comunicazioni da noi in relazione ad altri nostri prodo� e servizi.  
 
Né Abbo� né le sue affiliate o i suoi concessori di licenza invieranno consapevolmente informazioni pubblicitarie o di
marke�ng ai minori.
 
Non vendiamo le informazioni personali dell’utente a terzi per finalità di marke�ng dire�o.
 
Potremmo inviare all’utente informazioni non commerciali rela�ve agli aggiornamen� necessari per App e Servizi o a problemi
ineren� alla sicurezza del prodo�o.
 
+Modalità di protezione della privacy dei minori da parte di Abbo�

I minori possono essere iscri� a Merlin.net da un operatore sanitario o dalla clinica. In qualsiasi momento, un genitore/tutore
può interrompere la raccolta di informazioni personali del minore, comprese le informazioni di cara�ere sanitario,
conta�ando l’operatore sanitario o la clinica e richiedendo l’eliminazione dell’account. In questo modo, l’account Merlin.net
associato al minore verrà eliminato, ma conserveremo le informazioni aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e
potremmo dover conservare determinate informazioni personali come previsto dalla legge.

+In che modo i singoli uten� possono accedere a e correggere le informazioni personali e rela�vi
diri�.

Per esercitare i propri diri� rela�vi alla protezione dei da� o alla privacy, è necessario rivolgersi in primo luogo all’operatore
sanitario o alla clinica. Non siamo in grado di correggere o modificare le le�ure dell’ICM che sono già state caricate.

A seconda del luogo di residenza, l’utente potrebbero avere il diri�o di: (a) accedere alle proprie informazioni personali in
nostro possesso; (b) richiedere di correggere eventuali informazioni personali inesa�e in nostro possesso; (c) eliminare
qualsiasi informazione personale in nostro possesso; (d) limitare il tra�amento delle informazioni personali in nostro
possesso; (e) opporsi al tra�amento delle informazioni personali in nostro possesso e/o (f) ricevere qualsiasi informazione
personale a noi fornita sulla base del suo consenso in un formato stru�urato e a le�ura o�ca di uso comune o richiedere che
tali informazioni personali vengano trasmesse a un’altra società. Si no� che per legge Abbo� non è tenuta ad ado�are o
disporre di sistemi tecnicamente compa�bili con i sistemi di altre società. Potrebbe non essere possibile per Abbo�
trasme�ere dire�amente le informazioni personali dell’utente a terzi a un’altra società.

Anche i minori possono avere il diri�o di accedere alle proprie informazioni personali in nostro possesso. In caso di richiesta di
accesso alle informazioni personali di un minore da parte del genitore/tutore del minore, possiamo rispondere dire�amente
al genitore/tutore del minore oppure raccomandare di conta�are il medico o la clinica del minore. Ci impegneremo in tu� i
casi a verificare l’iden�tà della persona che richiede l’accesso alle informazioni del minore, ossia se tale richiesta provenga dal
minore stesso o da un genitore o tutore.

Per richiedere di poter esercitare i sudde� diri�, è necessario rivolgersi innanzitu�o all’operatore sanitario o alla clinica di
riferimento in qualità di �tolare del tra�amento delle informazioni personali allo scopo di fornire assistenza medica. È
possibile conta�are dire�amente Abbo� in tu� quei casi in cui riveste il ruolo di �tolare del tra�amento delle informazioni
personali dell’utente, u�lizzando uno dei metodi indica� nella sezione +Conta�.



+Eliminazione delle proprie informazioni da Merlin.net

Qualora all’utente sia stato impiantato un ICM, il solo modo a disposizione dell’operatore sanitario per monitorarne le
condizioni è avvalersi di Merlin.net. Pertanto, se l’utente sceglie di non essere iscri�o in Merlin.net, ciò influirà sulla capacità
dell’operatore sanitario di monitorarne la condizione e potrebbe influire sulla sua capacità di tra�arlo.
 
Se l’utente desidera che le proprie informazioni vengano eliminate da Merlin.net, può farne richiesta rivolgendosi
all’operatore sanitario o alla clinica di riferimento. Nel caso in cui l’utente richieda la cancellazione delle proprie informazioni
da Merlin.net ma l’ICM con�nui a essere impiantato, l’operatore sanitario non sarà in grado di monitorare a distanza il ritmo
cardiaco dell’utente. Si no� che nel caso in cui l’operatore sanitario o la clinica elimini le informazioni dell’utente da
Merlin.net, conserveremo le informazioni aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e potremmo dover conservare
determinate informazioni personali come previsto dalla legge.

+Conta�

In caso di domande, dubbi o reclami concernen� il tra�amento delle proprie informazioni personali ai fini della fornitura
dell’assistenza medica o qualora desideri esercitare i propri diri� di protezione dei da�, l’utente è invitato a rivolgersi
dire�amente all’operatore sanitario o alla clinica. 
 
In caso di domande, commen� o reclami rela�vi alle nostre pra�che sulla privacy, l’utente può conta�arci selezionando il
collegamento “Conta�” in uno dei nostri si� Web o inviando un’e-mail all’indirizzo cnprivacy@abbo�.com. In alterna�va, è
possibile scriverci a:
 
All’a�enzione di:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Per gli uten� nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, è possibile consultare la sezione rela�va alla propria area geografica per
ulteriori de�agli di conta�o.
 
Per gli uten� residen� in Brasile: in caso di domande, commen� o reclami rela�vi alle nostre pra�che sulla privacy o se
desidera esercitare uno dei diri� di cui alla sezione +In che modo i singoli uten� possono accedere a e correggere le
informazioni personali e rela�vi diri�, l’utente può conta�arci selezionando il collegamento “Conta�” in uno dei nostri si�
Web o inviando un’e-mail alla nostra RPD di zona, Juliana Ruggiero, all’indirizzo privacybrasil@abbo�.com. In alterna�va, è
possibile scriverci a:
 
All’a�enzione di: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566–905
 
 
In tu�e le comunicazioni indirizzate ad Abbo�, invi�amo l’utente a includere l’indirizzo e-mail u�lizzato per la registrazione
all’App e una spiegazione de�agliata della richiesta.
 
+Modifiche alla presente Informa�va sulla privacy

La presente Informa�va sulla privacy viene so�oposta a regolare revisione. In caso di modifiche sostanziali alle nostre pra�che
sulla privacy, una versione aggiornata della presente Informa�va sulla privacy rifle�erà tali modifiche. L’utente sarà avvisato
degli aggiornamen� a questa Informa�va sulla privacy tramite e-mail o durante il successivo u�lizzo dell’App.

Fa� salvi i diri� dell’utente ai sensi della legge vigente, ci riserviamo il diri�o di aggiornare e modificare la presente
Informa�va sulla privacy senza preavviso per rifle�ere i progressi tecnologici, i cambiamen� legali e norma�vi e le buone
pra�che commerciali nella misura in cui tali aggiornamen� e modifiche non influiscano sulle pra�che sulla privacy come
definite nel presente documento.

+DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PAESE

+Sta� Uni�

Abbo� opera come socio commerciale dell’operatore sanitario nel rendere questa App disponibile all’utente in conformità alla
legge sulla portabilità e la responsabilità dell’assicurazione sanitaria (Health Insurance Portability and Accountability Act) e le
rela�ve norme di a�uazione (colle�vamente “HIPAA”). Di conseguenza, le informazioni personali, comprese quelle di



cara�ere sanitario, raccolte tramite questa App sono disciplinate dalla norma�va HIPAA e, in quanto tali, possiamo u�lizzarle
e divulgarle in conformità ai nostri obblighi di socio commerciale e come stabilito nell’Informa�va sulla privacy e nel Consenso
presen�.

+California

Il codice civile della California, sezione 1798.83, consente ai residen� nello Stato della California di richiedere a determinate
a�vità commerciali con le quali intra�engono rappor� commerciali consolida� un elenco di tu�e le terze par� alle quali
l’azienda, nel corso dell’anno civile immediatamente precedente, ha divulgato determinate informazioni di iden�ficazione
personale per scopi di marke�ng dire�o. Abbo� è tenuta a rispondere a una richiesta del cliente solo una volta durante un
anno solare. Per presentare una richiesta, è necessario inviare una le�era a Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical
Drive, St. Paul, MN 55117.  Nella richiesta, l’utente deve a�estare di essere residente in California e fornire un indirizzo a�uale
a cui invieremo la risposta alla richiesta inoltrata. Si no� che non tu� gli scambi di informazioni sono contempla� dai requisi�
dei diri� sulla privacy della California (California Privacy Rights), pertanto saranno incluse nella nostra risposta solo le
informazioni prote�e dai sudde� requisi�.
 
In caso di domande sulla conformità di Abbo� alla legge californiana sulla privacy dei consumatori (California Consumer
Privacy Act, CCPA) e sui propri diri� ai sensi del CCPA, l’utente può visitare il sito Web h�ps://www.abbo�.com/privacy-
policy.html.
 
+Argen�na

L’agenzia di accesso alle informazioni pubbliche argen�na, nella sua qualità di organo di controllo della legge n. 25.326, è
competente per tu�e le accuse e i reclami presenta� da coloro i cui diri� siano sta� interessa� da una violazione delle norme
in vigore rela�ve alla protezione delle informazioni personali.
 
+Australia

Se desidera presentare un reclamo in merito a una violazione della legge sulla privacy australiana (Privacy Act), dei principi
sulla privacy australiani (Australian Privacy Principle, “APP”) o di altro codice sulla privacy applicabile a Abbo� oppure in caso
di domande o dubbi sull’Informa�va sulla privacy o sul modo in cui ges�amo le informazioni personali, l’utente può
conta�arci u�lizzando i recapi� di cui sopra. Abbo� ado�erà le misure ragionevoli per indagare sull’evento in ques�one e
rispondere all’utente.
Se dopo questo processo l’utente non sarà soddisfa�o della risposta ricevuta, potrà presentare un reclamo all’Ufficio del
Commissario per l’informazione. Invi�amo l’utente ad accedere all’indirizzo h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-
complaints per acquisire i moduli di reclamo per�nen� o conta�are l’ufficio del Commissario per l’informazione. È
improbabile che divulghiamo le informazioni personali dell’utente all’estero, ad eccezione di quanto consen�to dalla legge
sulla privacy del 1988 (Privacy Act 1988, Cth), se non diversamente indicato per iscri�o. Potremmo trasferire le informazioni
personali dell’utente negli Sta� Uni�. L’utente fornisce il consenso a tale divulgazione e acce�a che, dando il sudde�o
consenso, il principio sulla privacy australiano 8.1 non è più applicabile e che non siamo tenu� ad ado�are misure ragionevoli
per garan�re che il des�natario estero non violi gli APP in relazione a tali informazioni.
 
+Brasile

In caso di aggiornamen� alla presente Informa�va sulla Privacy che richiedano l’acquisizione di un nuovo consenso, Abbo�
informerà l’utente avvalendosi dei recapi� da ques� forni�.
 
Consenso. Ai fini del tra�amento delle informazioni personali riguardan� la propria salute, l’utente deve fornire ad Abbo� il
consenso all’u�lizzo delle App. L’utente può ri�rare il proprio consenso in qualsiasi momento conta�andoci all’indirizzo
privacy@abbo�.com.
 
Fondamento giuridico per il tra�amento dei da� personali. Abbo� tra�a le informazioni dell’utente in virtù del fondamento
giuridico stabilito dalla norma�va Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e di seguito enunciato:

Concessione del consenso al tra�amento dei da� di cara�ere sanitario, quando l’utente crea un account per l’App,
affinché sia possibile conservare le informazioni riguardan� i Servizi;

Concessione del consenso al tra�amento delle informazioni di cara�ere sanitario, quando l’utente conta�a la nostra
linea di assistenza clien�, affinché Abbo�, ove del caso possa rispondere alle sue domande o alla sua richiesta di
assistenza, quale la risoluzione di eventuali problemi riguardan� le prestazioni, o ove necessario allo scopo di



condividere le informazioni dell’utente con i responsabili del tra�amento terzi ai fini della risoluzione dei problemi di
assistenza.

Consenso, quando l’utente condivide i propri da� di diagnos�ca/risoluzione dei problemi (compresi i da� di cara�ere
sanitario) con Abbo� dal proprio disposi�vo mobile a�raverso l’App, affinché, ove del caso, Abbo� possa rispondere
alla sua richiesta di assistenza, come la diagnos�ca e la risoluzione di eventuali problemi riguardan� prestazioni.

Concessione del consenso quando l’utente condivide le proprie informazioni personali, comprese quelle di cara�ere
sanitario con i nostri partner terzi.

I legi�mi interessi commerciali di Abbo� e la concessione del consenso quando priviamo di elemen� iden�fica�vi,
pseudonimizziamo, aggreghiamo e/o rendiamo anonimi i da� per una migliore comprensione del modo in cui l’utente
interagisce con i servizi.

Diri� dell’utente. Se desidera esercitare uno dei diri� indica� nella sezione +In che modo i singoli uten� possono accedere
a e correggere le informazioni personali e rela�vi diri� conta�andoci tramite e-mail, l’utente dovrà formulare l’ogge�o
dell’e-mail in modo adeguato (ad esempio, “Richiesta di correzione” o “Richiesta di accesso”, o altro diri�o applicabile,
nell’ogge�o dell’e-mail). Abbo� si adopererà al meglio per rispondere a tu�e le richieste ragionevoli in modo tempes�vo, o
per lo meno, in conformità ai requisi� giuridici vigen�. L’utente ha il diri�o di presentare un reclamo all’autorità locale per la
protezione dei da� laddove non sia soddisfa�o degli aspe� del tra�amento delle proprie informazioni personali da parte di
Abbo�.
 
+Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan)

Acce�ando o acconsentendo alla presente Informa�va sulla privacy, l’utente dichiara di essere stato informato e di aver
esplicitamente acconsen�to alla raccolta delle informazioni personali, incluso il numero di iden�ficazione personale e le
informazioni di cara�ere sanitario, nonché all’u�lizzo delle informazioni personali in relazione a tu� gli argomen�
contempla� nel presente documento.  Per gli uten� di età inferiore ai 14 anni, è richiesto il consenso del tutore legale.
Nell’eventualità in cui venissimo a conoscenza della raccolta di informazioni personali di minori di età inferiore ai 14 anni
senza il consenso del tutore legale, ci adopereremo per eliminare i da� per�nen� nel minor tempo possibile.  L’utente può
ri�rare il proprio consenso in qualsiasi momento conta�ando l’operatore sanitario di riferimento. Si no� che in caso di revoca
del consenso dato, questo influirà sulla capacità dell’operatore sanitario di monitorare da remoto il disposi�vo e potrebbe
influire sul tra�amento.  Qualora l’utente ri�ri il consenso dato, Abbo� conserverà le informazioni aggregate e private di
elemen� iden�fica�vi e potrebbe dover conservare determinate informazioni personali come richiesto dalla legge.

 
Non siamo legalmente obbliga� a o�enere il consenso per la raccolta o l’u�lizzo delle informazioni personali dell’utente,
comprese le informazioni di cara�ere sanitario, in determinate circostanze qualora la raccolta o l’u�lizzo delle informazioni
personali dell’utente, comprese le informazioni di cara�ere sanitario, siano:

associa� all’adempimento di obblighi impos� da leggi e regolamen�;

dire�amente correla� alla sicurezza o alla difesa nazionale;

dire�amente correla� alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o ad interessi pubblici significa�vi;

dire�amente correla� a un’indagine penale, un’azione giudiziaria o un processo, o all’esecuzione di una sentenza, ecc.;

necessari al fine di salvaguardare i diri� e gli interessi fondamentali delle persone (come il diri�o alla vita e alla
proprietà) laddove non fosse possibile o�enere il consenso;

da� personali che l’utente, i pazien� o i rela�vi tutori (per i bambini di età inferiore ai 14 anni) hanno reso pubblici;

da� personali o�enu� da fon� pubbliche legi�me, come no�ziari legi�mi o fon� di informazioni pubbliche aperte;

necessari al fine di firmare ed a�uare un contra�o come richiesto dall’utente, dal paziente o dal rela�vo tutore
qualora il paziente abbia meno di 14 anni; o

necessari al fine di garan�re un funzionamento sicuro e stabile dei prodo� o servizi forni�, come l’individuazione e la
risoluzione di problemi tecnici dei prodo� o servizi.

In aggiunta ad altri diri� ai sensi della presente Informa�va sulla privacy, l’utente gode dei seguen� diri� aggiun�vi:

Il diri�o di opporsi a una decisione basata esclusivamente su un processo automa�zzato. In determinate circostanze
l’utente ha il diri�o di non essere sogge�o a una decisione basata esclusivamente sul tra�amento automa�zzato senza
intervento umano.



In caso di domande o per esercitare uno dei sudde� diri� in relazione alle proprie informazioni personali, comprese le
informazioni di cara�ere sanitario, è necessario conta�are anzitu�o il proprio operatore sanitario di riferimento. Qualora
l’utente conta� dire�amente Abbo�, collaboreremo con l’operatore sanitario di riferimento e faremo del nostro meglio per
rispondere a tu�e le richieste ragionevoli in modo tempes�vo in conformità ai requisi� legali applicabili. Potremmo
addebitare una commissione amministra�va ragionevole per richieste ripetute entro 3 mesi. In caso di modifiche sostanziali
alla presente Informa�va sulla privacy, possiamo pubblicare de�e modifiche so�o forma di annuncio pubblico.
 
Le richieste di esercizio dei diri� dell’utente a noi indirizzate potrebbero non essere elaborate se irragionevoli o ripe��ve.
Non potremo elaborare la richiesta inoltrata nel caso in cui:

la richiesta si riferisca ai nostri obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamen� applicabili;

la richiesta sia dire�amente correlata alla sicurezza o alla difesa nazionale;

la richiesta sia dire�amente correlata alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o ad interessi pubblici primari;

la richiesta si riferisca dire�amente a indagini e azioni penali, decisioni giudiziarie ed esecuzioni di sentenze;

prove sufficien� dimostrino che la richiesta è stata effe�uata in malafede o con abuso dei propri diri�;

rispondere alla richiesta presentata danneggerebbe gravemente i legi�mi interessi dell’utente o di altre persone o
organizzazioni; o

la richiesta coinvolga i nostri segre� commerciali.

A meno che la cancellazione non sia legalmente richiesta o conseguente a una richiesta dell’utente, Abbo� può conservare
qualsiasi informazione personale, comprese le informazioni di cara�ere sanitario, fornitaci dall’utente allo scopo di migliorare
la guida al tra�amento per i pazien� che u�lizzano questa App e i prodo� cardiaci di Abbo�.
 
Le informazioni personali, comprese quelle di cara�ere sanitario, generate e raccolte da Abbo� in Cina (esclusi Hong Kong,
Macao e Taiwan) sono conservate in Cina (esclusi Hong Kong, Macao e Taiwan). Dato che Abbo� opera a livello globale, le
informazioni personali dell’utente potrebbero essere trasferite e accessibili da en�tà situate al di fuori della Cina (esclusi Hong
Kong, Macao e Taiwan).

 
Abbiamo messo in a�o un programma di sicurezza completo, conforme so�o tu� gli aspe� alla legge applicabile e alle
pra�che del se�ore allo scopo di proteggere le informazioni personali dell’utente, comprese le informazioni di cara�ere
sanitario. Intraprenderemo tu�e le azioni commercialmente ragionevoli per garan�re di non raccogliere alcuna informazione
personale, comprese quelle di cara�ere sanitario, che risul� irrilevante per gli scopi stabili� nella presente Informa�va sulla
privacy e conserveremo le informazioni personali dell’utente, comprese quelle di cara�ere sanitario, per il periodo di
conservazione stabilito dal presente documento o per un periodo più lungo conformemente a quanto previsto dalle leggi
vigen�. Aggiorneremo e pubblicheremo informazioni sui rischi per la sicurezza e una valutazione dell’impa�o sulla sicurezza
delle informazioni personali come richiesto dalle leggi applicabili.
 
In caso di inciden� di sicurezza correla� alle informazioni personali dell’utente, comprese le informazioni di cara�ere
sanitario, l’utente sarà tempes�vamente informato, come richiesto dalle leggi applicabili, tramite e-mail o altri metodi di
conta�o disponibili con informazioni generali sull’incidente e il possibile impa�o dello stesso, le azioni corre�ve che abbiamo
intrapreso e intraprenderemo e fornendo all’utente la consulenza necessaria in merito alle azioni da a�uare per mi�gare
eventuali rischi e rimediare all’impa�o. Potremmo segnalare tale incidente e le azioni corre�ve all’autorità di
regolamentazione come richiesto dalla legge.
 
+Spazio economico europeo, Regno Unito, Isole Cayman, Svizzera e Tailandia

Abbo� tra�a i da� personali dell’utente in qualità di responsabile del tra�amento nell’ambito della fornitura dei propri servizi
al medico o alla clinica di riferimento e potrebbe avere accesso ai da� sanitari dell’utente per fornire ai sudde� medico o
clinica i servizi di assistenza tecnica e al cliente. 
 
Fondamento giuridico per il tra�amento dei da� personali. Abbo� provvede al tra�amento delle informazioni personali
dell’utente, comprese le informazioni personali di cara�ere sanitario, in qualità di �tolare del tra�amento in virtù dei seguen�
fondamen� giuridici defini� nel GDPR:

se necessario per assistere l’operatore sanitario di riferimento dell’utente nella diagnosi medica ai sensi del contra�o
tra noi e l’operatore sanitario e come necessario per l’esecuzione di un contra�o volto a fornire all’utente l’App in
conformità al Contra�o di licenza con l’utente finale;



il consenso dell’utente e, se necessario, per l’esecuzione di un contra�o (il Contra�o di licenza con l’utente finale)
volto a documentare i conta� dell’utente con Abbo� quando ques� conta�a dire�amente l’azienda e

se necessario per fornire i Servizi all’operatore sanitario di riferimento dell’utente, ai sensi del contra�o tra Abbo� e
l’operatore sanitario, inclusa l’assistenza clien�;

se necessario per fornire all’operatore sanitario di riferimento dell’utente i Servizi ai sensi del contra�o tra noi e
l’operatore sanitario e per mo�vi di interesse pubblico nel se�ore della sanità pubblica ove richiesto dalle leggi UE o
nazionali che regolano l’uso e la classificazione dei disposi�vi medici, anche ai fini di sorveglianza post-
commercializzazione dei disposi�vi medici e della ges�one della qualità, compresi sviluppo e miglioramento dei
prodo�, sicurezza, prestazioni e vigilanza;

come necessario per accertare, esercitare o difendere un diri�o in sede giudiziaria; e

come altrimen� necessario per mo�vi di sostanziale interesse pubblico richiesto dalla legge applicabile.

In fase di creazione del profilo paziente dell’utente in Merlin.net da parte dell’operatore sanitario, l’utente ha fornito ad
Abbo� il proprio esplicito consenso a privare di elemen� iden�fica�vi, pseudonimizzare, aggregare e/o rendere anonime le
proprie informazioni personali al fine di condurre ricerche. Nell’ambito delle ricerche da noi condo�e, u�lizziamo ques� da�
priva� di elemen� iden�fica�vi o pseudonimizza� oppure da� aggrega�, sta�s�ci e/o resi anonimi per i seguen� scopi:

per mo�vi di interesse pubblico nel se�ore della sanità pubblica al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia
dei nostri Disposi�vi e sistemi e consen�re lo sviluppo di un tra�amento innova�vo ed efficace delle condizioni
cardiache;

condurre ricerche a fini sta�s�ci e di analisi e per condivisione con ricercatori, en� o professionis� della sanità terzi o
autorità sanitarie pubbliche;

per legi�mi interessi commerciali di Abbo� al fine di valutare l’efficacia dei Servizi e il modo in cui sono forni� e
u�lizza�;

per legi�mi interessi commerciali di Abbo� al fine di convalidare la funzionalità e gli aggiornamen� dei Servizi, inclusi
il monitoraggio e il miglioramento della sicurezza di tali servizi;

ricercare, sviluppare e testare i Disposi�vi, comprese le cara�eris�che e le funzionalità nuove ed esisten�, nonché
testare e migliorare i Servizi e i Disposi�vi per lo sviluppo del prodo�o, l’analisi dei da�, per scopi sta�s�ci e di
indagine; e

per mo�vi di interesse pubblico nel se�ore della sanità pubblica, anche laddove per gli u�lizzatori di Servizi e i
Disposi�vi sia previsto un rimborso per le spese mediche o il diri�o a previdenza sociale, assicurazione o finanziamen�
pubblici.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione +Ricerca.
 
Inoltre, tra�amo le informazioni personali dell’utente in qualità di responsabili del tra�amento per conto dell’operatore
sanitario di riferimento dell’utente. L’operatore sanitario provvede al tra�amento delle informazioni personali dell’utente sulle
seguen� basi legali ai sensi della legislazione dell’Unione europea o nazionale:

fornire assistenza medica, incluso il tra�amento medico con�nuo, mediante il monitoraggio del Disposi�vo e delle
condizioni dell’utente per favorire la capacità di fornire cure mediche;

concedere ad Abbo� l’accesso alle informazioni personali dell’utente per fornire assistenza tecnica per i Servizi, incluso
ricevere assistenza tecnica e clinica, come il supporto per le procedure di debug, l'aggiornamento o la risoluzione dei
problemi rela�ve ai Servizi o all’interpretazione dei da�; e

ove diversamente richiesto dalla norma�va dell’Unione europea o nazionale.

L’acronimo “GDPR” si riferisce al regolamento generale sulla protezione dei da� (2016/679) per quanto riguarda la
legislazione di a�uazione degli Sta� membri dell’UE e, per il Regno Unito, si riferisce alla legge sulla protezione dei da� del
2018 (UK Data Protec�on Act 2018), ciascuno dei quali può essere occasionalmente modificato.  I Paesi di cui sopra non
facen� parte dell’Unione europea sono sta� menziona� in quanto prevedono leggi sostanzialmente simili o quasi equivalen�
al GDPR.
 
Trasferimento dei da�. Le informazioni raccolte a�raverso i Servizi vengono trasferite e conservate negli Sta� Uni�. Se
l’utente richiede assistenza tecnica, le sue informazioni personali (compresi i da� di cara�ere sanitario) saranno accessibili
solo dai nostri team di assistenza remota negli Sta� Uni� o in Svezia.  I da� personali dell’utente saranno trasferi� sulla base
delle clausole contra�uali standard dell’UE.  



Responsabile della protezione dei da�. I recapi� del nostro responsabile europeo della protezione dei da�, unitamente ad
altre u�li informazioni di conta�o sono disponibili all’indirizzo www.eu-dpo@abbo�.com.
Diri� dell’utente. Se desidera esercitare uno dei diri� indica� nella sezione+ In che modo i singoli uten� possono accedere
a e correggere le informazioni personali e rela�vi diri� conta�andoci tramite e-mail, l’utente dovrà formulare l’ogge�o
dell’e-mail in modo adeguato (ad esempio, “Richiesta di correzione” o “Richiesta di accesso”, o altro diri�o applicabile,
nell’ogge�o dell’e-mail). Abbo� si adopererà al meglio per rispondere a tu�e le richieste ragionevoli in modo tempes�vo, o
per lo meno, in conformità ai requisi� giuridici vigen�. L’utente ha il diri�o di presentare un reclamo all’autorità locale per la
protezione dei da� laddove non sia soddisfa�o degli aspe� del tra�amento delle proprie informazioni personali da parte di
Abbo�.
 
+Rappresentan� per l’UE

Pacese�er, Inc. ha nominato le seguen� società come rappresentan� nazionali:
 

Paese Nome del rappresentante Indirizzo del rappresentante

Austria, Romania Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

Belgio,
Lussemburgo

Abbo� Medical Belgium The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Bulgaria, Croazia,
Repubblica di
Cipro, Repubblica
Ceca, Islanda,
Le�onia, Malta,
Slovacchia,
Slovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

Danimarca Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Estonia Abbo� Medical Estonia OÜ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Finlandia Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

Francia Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

Germania Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Grecia Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(denominazione commerciale:
Abbo� Medical Hellas Ltd.)  In
greco: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης e denominazione
commerciale di Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-
Athens, Greece

Ungheria Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (denominazione in breve: Abbo�
Medical K�.)

Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126,
Hungary

Irlanda Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland

Italia Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

Lituania UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania

Paesi Bassi Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Norvegia Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway



Paese Nome del rappresentante Indirizzo del rappresentante

Polonia Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ul. Postepu 21B, 02-676, Warsaw, Poland

Portogallo Abbo� Medical (Portugal) -
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

Estrada de Alfragide 67, Alfragide Edifico D,
Amadora, Portugal

Spagna Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la
Vega, Alcobendas 28108, Spain

Svezia Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (sede
centrale)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (sede legale)

 
+Regno Unito

Ai sensi della legge del 2020 sull’Unione europea (recesso) [European Union (Withdrawal) Act 2020], il diri�o dell’Unione
europea con�nuerà ad applicarsi nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. Abbo� porrà in essere le appropriate misure a�e
a proteggere le informazioni personali dell’utente durante il loro trasferimento agli Sta� Uni�.  Il nostro rappresentante locale
è Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Regno Unito.
 
+Algeria, Cile, Colombia, Marocco, Pakistan, Panama, Paraguay, Arabia Saudita, Trinidad e Tobago e Tunisia

È necessario il consenso dell’utente affinché Abbo� possa procedere al tra�amento delle informazioni personali in generale.
Acce�ando le condizioni della presente Informa�va sulla privacy, l’utente acconsente al tra�amento delle informazioni
personali come descri�o nel presente documento. Se l’utente desidera eliminare il proprio account Merlin.net, può farne
richiesta rivolgendosi all’operatore sanitario o alla clinica di riferimento. Si no� che qualora l’utente richieda l’eliminazione del
proprio account, conserveremo le informazioni aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e potremmo dover conservare
determinate informazioni personali come richiesto dalla legge.

+Francia

Pacese�er, Inc. è cer�ficata da ASIP Santé per l’hos�ng di da� personali sanitari, comprese le seguen� a�vità:

1. la fornitura e la manutenzione in condizioni opera�ve dei si� fisici che consentono di ospitare l’infrastru�ura fisica del
sistema informa�vo impiegato per il tra�amento dei da� sanitari;

2. la fornitura e la manutenzione in condizioni opera�ve dell’infrastru�ura fisica del sistema informa�vo impiegato per il
tra�amento dei da� sanitari;

3. la fornitura e la manutenzione in condizioni opera�ve della pia�aforma per applicazioni di hos�ng del sistema
informa�vo;

4. la fornitura e la manutenzione opera�va dell’infrastru�ura virtuale del sistema informa�vo impiegato per il
tra�amento dei da� sanitari;

5. la ges�one e il funzionamento del sistema informa�vo contenente da� sanitari; e

6. il salvataggio dei da� sanitari.

Il �tolare del tra�amento dei da� personali dell’utente ai fini del tra�amento medico è il rela�vo operatore sanitario/la
rela�va clinica di riferimento.  Pacese�er, Inc. (una società affiliata di St. Jude Medical, LLC e una consociata interamente
controllata da Abbo� Laboratories, Inc.) con sede all’indirizzo 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Sta� Uni�
figura come �tolare del tra�amento dei da� personali allo scopo di (1) fornire all’utente questa App; (2) rispe�are gli obblighi
di legge, compresi quelli rela�vi a sicurezza, qualità e miglioramento dei disposi�vi medici e (3) condurre ricerche una volta
che le informazioni personali sono state private di elemen� iden�fica�vi, pseudonimizzate, aggregate e/o rese anonime, in
modo tale da non consen�re mediante il nome l’iden�ficazione della persona fisica a cui si riferiscono. Abbo� svolge ricerche
volte a comprendere la modalità di u�lizzo dei suoi prodo� e servizi, la loro efficacia e per studi basa� sulle evidenze del
mondo reale. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le sezioni +U�lizzo delle informazioni personali da parte di
Abbo�, +Disposi�vi medici e altri requisi� legali, +Ricerca e +Conservazione delle informazioni personali di seguito. Il nostro
rappresentante di zona è Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex,
France.



 
+Giappone

È richiesto il consenso dell’utente affinché Abbo� possa ges�rne i “da� personali sensibili” (indica� nella presente Informa�va
sulla privacy come informazioni di cara�ere sanitario) e trasferire le informazioni personali, comprese quelle di cara�ere
sanitario, a terzi al di fuori del Giappone (ad eccezione dei trasferimen� verso l’UE, per i quali è stata emessa una decisione
sull’adeguatezza dal governo giapponese). Acce�ando o acconsentendo alla presente Informa�va sulla privacy, l’utente
perme�e il tra�amento delle informazioni personali, comprese quelle di cara�ere sanitario, come descri�o nel presente
documento.  L’utente può ri�rare il proprio consenso in qualsiasi momento conta�ando l’operatore sanitario di riferimento. Si
no� che in caso di revoca del consenso dato, questo influirà sulla capacità dell’operatore sanitario di monitorare da remoto il
disposi�vo e potrebbe influire sul tra�amento.  Qualora l’utente ri�ri il consenso dato, Abbo� conserverà le informazioni
aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e potrebbe dover conservare determinate informazioni personali come richiesto
dalla legge.

+Sudafrica

L’utente ha il diri�o di presentare un reclamo all’autorità di regolamentazione (Informa�on Regulator) in merito al
tra�amento delle proprie informazioni personali, scrivendo a: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume
Street, PRETORIA, Tel.: 012 406 4818, Fax: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Corea del Sud

Acce�ando o acconsentendo alla presente Informa�va sulla privacy, l’utente dichiara di essere stato informato e di aver
esplicitamente acconsen�to a tu� i contenu� qui contenu�. Per gli uten� di età inferiore ai 14 anni, è richiesto il consenso del
tutore legale. Se si desidera eliminare il proprio account Merlin.net, è possibile farlo conta�ando il proprio operatore sanitario
di riferimento. Si no� che qualora l’utente richieda l’eliminazione del proprio account, conserveremo le informazioni
aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e potremmo dover conservare determinate informazioni personali come richiesto
dalla legge.

La presente Informa�va sulla privacy fornisce informazioni sulla raccolta, l’u�lizzo, la fornitura a terzi, l’esternalizzazione del
tra�amento e il trasferimento transfrontaliero delle informazioni personali dell’utente, comprese le informazioni di cara�ere
sanitario, da parte di Pacese�er, Inc. in relazione alla fornitura dell’App e dei Servizi. Tu�e le seguen� categorie di tra�amento
delle informazioni personali, comprese le informazioni di cara�ere sanitario, sono necessarie per la fornitura dell’App e dei
Servizi. Pertanto, l’utente non potrà ricevere questa App e i Servizi se sceglie di non acconsen�re a tali modalità di
tra�amento.

L’utente può fornire colle�vamente il consenso a tu�e le seguen� categorie acce�ando o acconsentendo alla presente
Informa�va sulla privacy:

(Obbligatorio) Consenso per la raccolta e l’u�lizzo di informazioni personali, comprese quelle di cara�ere sanitario,
come descri�o nelle sezioni +Raccolta e tra�amento delle informazioni personali, +Accesso di Abbo� alle
informazioni personali nel contesto della fornitura di servizi all’operatore sanitario di riferimento, +U�lizzo delle
informazioni personali da parte di Abbo�, +Disposi�vi medici e altri requisi� legali e +Ricerca

(Obbligatorio) Consenso per la raccolta e l’u�lizzo delle informazioni di cara�ere sanitario, come descri�o nelle sezioni
+Raccolta e tra�amento delle informazioni personali, +Accesso di Abbo� alle informazioni personali nel contesto
della fornitura di servizi all’operatore sanitario di riferimento, +U�lizzo delle informazioni personali da parte di
Abbo�, +Disposi�vi medici e altri requisi� legali e +Ricerca

(Obbligatorio) Consenso per il trasferimento e la trasmissione transfrontalieri di da� sanitari (da� sensibili) a terzi,
come descri�o nelle sezioni +Conservazione dei da�, +Divulgazione delle informazioni personali da parte di Abbo� e
+Trasferimen� transfrontalieri delle informazioni personali

L’utente può ri�rare il proprio consenso in qualsiasi momento conta�ando l’operatore sanitario di riferimento. Si no� che in
caso di revoca del consenso dato, questo influirà sulla capacità dell’operatore sanitario di monitorare da remoto il disposi�vo
e potrebbe influire sul tra�amento.  Qualora l’utente ri�ri il consenso dato, Abbo� conserverà le informazioni aggregate e
private di elemen� iden�fica�vi e potrebbe dover conservare determinate informazioni personali come richiesto dalla legge.

+Ucraina



È richiesto il consenso dell’utente affinché Abbo� possa procedere al tra�amento delle sue informazioni personali, tranne nei
casi in cui tale tra�amento sia necessario per adempiere a un obbligo legale come descri�o nella sezione +Disposi�vi medici
e altri requisi� legali. Acce�ando le condizioni della presente Informa�va sulla privacy, l’utente acconsente al tra�amento
delle informazioni personali come descri�o nel presente documento. Se l’utente desidera che le proprie informazioni
vengano eliminate da Merlin.net, può farne richiesta rivolgendosi all’operatore sanitario o alla clinica di riferimento. Si no�
che nel caso in cui l’utente richieda all’operatore sanitario o alla clinica di eliminare le proprie informazioni da Merlin.net,
conserveremo le informazioni aggregate e private di elemen� iden�fica�vi e potremmo dover conservare determinate
informazioni personali come previsto dalla legge.
 

FINE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY - LA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY È FINALIZZATA A
INFORMARE L’UTENTE SULLA MODALITÀ DI UTILIZZO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI
ABBOTT.  NON COSTITUISCE UN CONTRATTO E NON FA PARTE DEL CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE
CHE SEGUE.

 

Applicazione mobile myMerlinTM

CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE

Data versione: Aprile 2021

Si no� che le intestazioni del presente Contra�o sono indicate per sola comodità dell’utente e non limitano, definiscono o
spiegano in modo esaus�vo ogni sezione.
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34. Selezione del pulsante “Acce�o”

1. Introduzione

L’utente è invitato a leggere a�entamente il presente Contra�o di licenza con l’utente finale (il “Contra�o”) prima di
acce�arlo e installare l’app myMerlinTM (l’App).  L’App si collega al monitor cardiaco inseribile (ICM) e trasme�e i da� da
quest’ul�mo alla Merlin.net™ Pa�ent Care Network (i “Servizi”).  I Da� trasmessi a�raverso l’App vengono trasferi� e
archivia� negli Sta� Uni�.

Prima di usare l’App, viene richiesto di acce�are il presente Contra�o. SELEZIONANDO IL PULSANTE “ACCETTO” SOTTO
RIPORTATO L’UTENTE DICHIARA DI ESSERE D’ACCORDO CON IL PRESENTE CONTRATTO.  IN CASO DI MANCATA
ACCETTAZIONE DEI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON POTREMO CONCEDERE L’APP IN LICENZA E NON NE SARÀ
CONSENTITO L’UTILIZZO (O IL TENTATO UTILIZZO).

ACCETTANDO IL PRESENTE CONTRATTO E UTILIZZANDO L’APP, L’UTENTE DICHIARA DI AVER RAGGIUNTO L’ETÀ STABILITA
DALLA LEGGE PER STIPULARE IL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCONSENTIRE PER PROPRIO CONTO O PER CONTO DI ALTRI
PER I QUALI DISPONE DELL’AUTORITÀ EFFETTIVA DI SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE CONTRATTO LEGALMENTE VINCOLANTE. I
GENITORI O I TUTORI LEGALI DEVONO LEGGERE IL PRESENTE CONTRATTO NEL CASO IN CUI L’APP SIA DESTINATA ALL’USO
DA PARTE DI UN MINORE SOTTO LA LORO TUTELA.

SE L’UTENTE È UNA PERSONA FISICA CHE INSTALLA, UTILIZZA O ACCEDE IN ALTRO MODO ALL’APP PER CONTO O FACENDO LE
VECI DI UNA QUALSIASI SOCIETÀ, UN PARTENARIATO O ALTRA ENTITÀ CON CUI È ASSOCIATO (UN’AZIENDA), DICHIARA DI
ACCONSENTIRE AL PRESENTE CONTRATTO PER PROPRIO CONTO E PER CONTO DI TALE AZIENDA E ALTRESÌ DICHIARA E
GARANTISCE DI AVERE IL POTERE DI VINCOLARE QUEST’ULTIMA AL PRESENTE CONTRATTO. 

I riferimen� a “utente”, “suo/a” e “suoi/e” nel presente Contra�o includono sia la persona fisica che u�lizza l’App sia (ove
applicabile) eventuali aziende che rappresenta. 

INVITIAMO ALTRESÌ L’UTENTE A LEGGERE (A) LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ DI CUI ALLE SEZIONI
6, 7 E 22 E (B) LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ SULLA GARANZIA DI CUI ALLA SEZIONE 21. QUESTE SEZIONI LIMITANO I
RIMEDI A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE E LA NOSTRA RESPONSABILITÀ.

Il presente Contra�o cos�tuisce un accordo legalmente vincolante tra l’utente e Abbo� rela�vo all’uso dell’App.  Il presente
Contra�o riguarda:

l’installazione e l’u�lizzo dell’App (inclusi eventuali aggiornamen�, upgrade, correzioni di bug o versioni modificate)
da parte dell’utente su un Disposi�vo mobile ed

eventuali manuali, istruzioni, descrizioni, specifiche o altri materiali, in formato cartaceo o ele�ronico, forni� da
Abbo� (la “Documentazione”) che descrivono o si riferiscono all’u�lizzo dell’App.

Acce�ando e u�lizzando questa App su un Disposi�vo mobile, l’utente dichiara (a) di farne un u�lizzo clinico e/o finalizzato
alla valutazione dell’App con l’ICM e (b) che, in caso di u�lizzo di questa App per scopi clinici, l’ICM gli è stato prescri�o
dall’operatore sanitario di riferimento.  L’App è proge�ata esclusivamente per l’uso con ICM di Abbo�.

I Da� ai quali si accede sull’App o a�raverso la stessa possono contenere imprecisioni tecniche o errori �pografici. L’App può
essere modificata o aggiornata senza preavviso. Possiamo modificare il presente Contra�o in qualsiasi momento e l’utente ne
verrà informato durante un successivo u�lizzo dell’App. Avrete la possibilità di acce�are le modifiche.

2. Termini chiave del presente Contra�o



Nel presente Contra�o i termini chiave so�o riporta� assumono il significato seguente:

App. L’applicazione per disposi�vi mobili myMerlinTM riceve e trasme�e periodicamente i da� dall’ICM; in alterna�va,
l’utente può inviare manualmente una trasmissione dall’ICM al sistema di monitoraggio a distanza Merlin.net™ Pa�ent Care
Network. 

Da�. I da� personali dell’utente, inclusi quelli di cara�ere sanitario, e qualsiasi altra informazione disponibile tramite l’App o
presente al suo interno, ivi incluse le informazioni immesse dall’utente nell’App, determinate informazioni rela�ve a o
acquisite dall’ICM visualizzate o trasmesse a�raverso l’App, nonché determinate informazioni rela�ve al Disposi�vo mobile
dell’utente.

Disposi�vo mobile. Uno smartphone o altro disposi�vo porta�le, che si tra� di un disposi�vo di proprietà personale o di un
disposi�vo messo a disposizione dell’utente dalla clinica e/o dall’operatore sanitario di riferimento oppure da o per conto di
Abbo�, u�lizzato per installare e u�lizzare l’App (come, ad esempio, un disposi�vo digitale mobile iPhone‡ di Apple‡ o un
disposi�vo digitale mobile Samsung‡ Galaxy‡).

Utente, suo(i) e/o sua/e. Il singolo utente dell’App con un ICM di Abbo�.

Noi, nostro/a, nostri/e e/o Abbo�. Pacese�er, Inc., una consociata interamente controllata da Abbo� Laboratories. I termini
“Noi”, “nostro/a” e “nostri/e” possono, inoltre, riferirsi a Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC e alle società affiliate Abbo�,
inclusa la società affiliata Abbo� di zona e i centri di assistenza tecnica per il servizio Merlin.net™ PCN, nella misura in cui
ques� i sudde� sogge� contribuiscono al funzionamento dei Servizi. Nulla nella definizione di “Noi, nostro/a e nostri/e” deve
essere interpretato come inclusivo dell’affiliata Abbo� di zona o di qualsiasi altra affiliata Abbo� come parte del presente
Contra�o. 

Tu�e le parole che seguono i termini “incluso”, “inclusi”, “in par�colare”, “ad esempio” o altre frasi simili hanno uno scopo
puramente illustra�vo e non limitano la generalità delle parole generiche a cui si riferiscono.

3. Le informazioni personali dell’utente

L’UTILIZZO DELL’APP E DEI SERVIZI DA PARTE DELL’UTENTE È INOLTRE SOGGETTO ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY DELL’APP,
LA QUALE DEFINISCE LE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI, INCLUSE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE
SANITARIO, FORNITECI DALL’UTENTE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELL’APP.

Per gli uten� residen� nello Spazio economico europeo (“SEE”), nel Regno Unito, in Messico e in Svizzera: la clinica e/o
l’operatore sanitario di riferimento sono i �tolari del tra�amento delle informazioni personali dell’utente, inclusi i da� di
cara�ere sanitario, trasmesse mediante l’App e i Servizi. Per informazioni sulle rispe�ve norma�ve sulla privacy e per
eventuali domande sul tra�amento delle informazioni personali, è necessario rivolgersi alla clinica e/o al professionista
sanitario di riferimento. Le informazioni rela�ve alla modalità di ges�one dei Da� dell’utente da parte di Abbo� sono
consultabili nella nostra Informa�va sulla privacy dell’App.

Abbo� cos�tuisce inoltre una �tolare del tra�amento delle informazioni personali dell’utente, inclusi i da� di cara�ere
sanitario, per scopi di tra�amento specifici e limita�, come descri�o nella nostra Informa�va sulla privacy dell’App. Il consenso
esplicito dell’utente viene richiesto tramite l’App come base legale che autorizzi Abbo� a privare di elemen� iden�fica�vi,
pseudonimizzare, aggregare e/o rendere anonime le informazioni personali dell’utente al fine di condurre analisi dei da�.
Laddove sia stato chiesto e o�enuto il consenso al tra�amento delle informazioni personali, l’utente ha il diri�o di revocare
de�o consenso in qualsiasi momento conta�andoci. Un’eventuale revoca del consenso non influirà sulla liceità del
tra�amento basato sul consenso fornito dall’utente prima della revoca. Si no� inoltre che in caso di revoca del consenso,
Abbo� interromperà esclusivamente il tra�amento delle informazioni personali interessate dal sudde�o ri�ro del consenso.
Abbo� non cesserà il tra�amento delle informazioni personali laddove questo sia sogge�o a un obbligo contra�uale o di altra
natura, ad esempio qualora sia necessario al fine di garan�re la conformità al quadro norma�vo per i disposi�vi medici nel
SEE, nel Regno Unito, in Svizzera o in qualsiasi altra giurisdizione applicabile.

4. Panoramica dell’App e del servizio Merlin.net™ PCN

Abbo� è la società produ�rice dell’ICM di cui l’utente è portatore. Abbo� ha sviluppato l’App e ne de�ene le rela�ve
autorizzazioni e/o registrazioni, ove previsto dalle leggi vigen�.

L’App consente la trasmissione tempes�va e automa�zzata delle informazioni raccolte dall’ICM dell’utente e caricate tramite
l’App in un database privato e sicuro.  Grazie a Merlin.net™ PCN, l’operatore sanitario dell’utente può rilevare variazioni nel



ba�to cardiaco di quest’ul�mo.  L’utente stesso può acquisire i propri sintomi, usando l’App, quando avverte sensazioni
strane, ad esempio la sensazione di confusione o svenimento, di flu�er cardiaco o tachicardia o ha il respiro corto.  A seconda
delle impostazioni definite dall’operatore sanitario, l’App invierà automa�camente i da� del ritmo cardiaco dell’utente alla
clinica.  L’App consen�rà all’operatore sanitario dell’utente di monitorarne il ritmo cardiaco e i sintomi, nonché di variarne il
tra�amento senza la necessità per l’utente di recarsi di frequente in clinica.  L’utente deve assicurarsi che il proprio

disposi�vo mobile sia connesso alla rete WiFi/da� mobili e che la tecnologia wireless Bluetooth®
[1]

 sia a�va al fine di
consen�re all’ICM e all’App di associarsi e comunicare, inoltre deve u�lizzare l’App affinché i propri da� cardiaci possano
essere monitora� a distanza dall’operatore sanitario.

 

5. Registrazione per l’App

Ai fini della registrazione, l’utente dovrà imme�ere nell’apposita schermata dell’App alcune informazioni personali, tra cui la
sua data di nascita e il numero di serie dell’ICM e le informazioni del suo profilo paziente su Merlin.net™ PCN, ovvero il suo
indirizzo e-mail e il numero di telefono (“Informazioni per la registrazione”).  Per le successive associazioni dell’App all’ICM,
ad esempio, in caso di nuovo smartphone, l’utente potrebbe aver bisogno di o�enere un codice di autorizzazione per poter
associare l’ICM e l’App e u�lizzare quest’ul�ma.  L’utente acce�a di fornire informazioni accurate e complete in fase di
registrazione. L’utente riconosce e acce�a che l’App è proge�ata e intesa per uso personale su base individuale.  L’utente è
tenuto ad avvisarci tempes�vamente nell’eventualità in cui venga a conoscenza di un incidente di sicurezza o di una violazione
del proprio account dell’App, anche laddove ritenga che le Informazioni di registrazione possano essere state compromesse.

6. Da non intendersi come consulenza medica

NESSUNA APP NÉ ALCUN SERVIZIO DISPONIBILE ATTRAVERSO DI ESSA COSTITUISCONO SERVIZI SANITARI PER IL PAZIENTE.
GLI UTENTI DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI CHE L’APP È UN SERVIZIO DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI VOLTO A
CONSENTIRE IL MONITORAGGIO DELL’ICM DA PARTE DELL’OPERATORE SANITARIO DI RIFERIMENTO.  L’APP NON È INTESA A
SOSTITUIRE IL PARERE MEDICO PROFESSIONALE E ABBOTT NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO SANITARIO ATTRAVERSO L’APP.
È SEMPRE RACCOMANDABILE CONSULTARE UN OPERATORE SANITARIO SPECIALIZZATO PER QUALSIASI DOMANDA
RIGUARDANTE UNA CONDIZIONE MEDICA, COMPRESI DUBBI E DOMANDE SU UNA CONDIZIONE CARDIACA.  IN NESSUN
CASO È RACCOMANDABILE IGNORARE UN PARERE MEDICO PROFESSIONALE O RITARDARNE LA RICERCA A CAUSA DEI DATI
O DI ALTRE INFORMAZIONI TRASMESSI A O CONTENUTI NELL’APP. L’utente deve a�enersi alle linee guida impostate ad hoc
dall’operatore sanitario laddove le proprie rilevazioni risul�no irregolari o qualora si accorga di variazioni nella propria
condizione medica riguardan� o meno il cuore. 

NON FORNIAMO CONSULENZE O CURE MEDICHE AGLI UTENTI. L’UTENTE DEVE CONTATTARE IL PROPRIO OPERATORE
SANITARIO DI RIFERIMENTO O I SERVIZI DI EMERGENZA LOCALI IN CASO DI EMERGENZA MEDICA. ABBOTT NON È
RESPONSABILE DI INFORMARE L’OPERATORE SANITARIO DI RIFERIMENTO IN MERITO A EVENTUALI VARIAZIONI NELLE
RILEVAZIONI DELL’UTENTE.  Il nostro personale di assistenza tecnica non è qualificato o autorizzato a dare informazioni
rela�ve al contenuto, al significato o alle possibili conseguenze dei Da� accessibili o trasmessi tramite l’App.

L’App è proge�ata per aiutare i pazien� e i rispe�vi operatori sanitari a migliorare la ges�one del ritmo cardiaco a�raverso
informazioni, analisi e comunicazione. L’utente e il rela�vo operatore sanitario di riferimento sono gli unici responsabili della
comunicazione dei Da� dell’utente, di fornire feedback nonché di valutare e individuare opzioni di test e tra�amento. Abbo�
non raccomanda né promuove test, prodo�, procedure o opinioni specifici.  LA DECISIONE DELL’UTENTE DI INTERVENIRE
SULLA BASE DI QUALSIASI INFORMAZIONE TRASMESSA A O MEMORIZZATA SULL’APP O DI EVENTUALI INFORMAZIONI
RICEVUTE DA DIPENDENTI, AGENTI O FORNITORI ABBOTT VIENE ASSUNTA A SUO RISCHIO.

PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL SEE, NEL REGNO UNITO E IN SVIZZERA:  LE INFORMAZIONI DISPONIBILI PER L’UTENTE
ATTRAVERSO L’APP NON COSTITUISCONO UNA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA.  SE LO RITIENE NECESSARIO, A SUA
ESCLUSIVA DISCREZIONE, L’UTENTE PUÒ RICHIEDERE DELLE COPIE, DA AGGIUNGERE ALLA PROPRIA CARTELLA CLINICA, DI
QUALUNQUE INFORMAZIONE RACCOLTA TRAMITE L’APP SEMPLICEMENTE STAMPANDOLE.

7. U�lizzo di prodo� di terzi

L’utente deve essere consapevole che terze par� potrebbero fornire servizi, so�ware e app per disposi�vi mobili
apparentemente compa�bili con l’App e/o l’ICM, ma che non sono autorizza� da Abbo� per tale uso. ABBOTT SCONSIGLIA
L’UTILIZZO DELL’APP O DELL’ICM CON PRODOTTI DI TERZI NON AUTORIZZATI. EVENTUALI DECISIONI DELL’UTENTE DI
PROCEDERE A TALE UTILIZZO VENGONO PRESE ASSUMENDOSENE TUTTI I RISCHI CORRELATI.  I PRODOTTI DI TERZI NON
AUTORIZZATI SONO FUORI DAL CONTROLLO DI ABBOTT; ABBOTT NON È RESPONSABILE DI QUESTI PRODOTTI E NON



FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE IN MERITO A VALIDITÀ, PRECISIONE, AFFIDABILITÀ O STATO DI NESSUNO DEI SUDDETTI
PRODOTTI E NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE DI ALCUN RECLAMO RELATIVO A UN QUALSIASI SERVIZIO, SOFTWARE, APP
O ALTRO PRODOTTO DI TERZI NON AUTORIZZATO.

 

8. Diri� di proprietà

L’utente riconosce e acce�a che Abbo�, le sue affiliate, i suoi fornitori o i suoi concessori di licenze possiedono o concedono
in licenza tu� i diri� legali, i �toli e gli interessi su e verso qualsiasi aspe�o dell’App, della Documentazione e di qualsiasi
parte migliorata, aggiornata, so�oposta ad upgrade, modificata, personalizzata o aggiun�va delle stesse, inclusi, a �tolo
esemplifica�vo, grafica, interfaccia utente, script e so�ware u�lizza� per implementare l’App, nonché qualsiasi so�ware o
documento fornito all’utente come parte di e/o in connessione con l’App, inclusi tu� i Diri� di proprietà intelle�uale esisten�
al suo interno, siano essi registra� o meno, e indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Ai fini del presente
Contra�o, l’espressione “Diri� di proprietà intelle�uale” indica qualsiasi diri�o d’autore, breve�o, segreto commerciale,
immagine commerciale, marchio commerciale, diri�o di presentazione, avviamento, design, tecnologia, grafica, so�ware per
computer (incluso il codice sorgente), database nonché diri�o o forma di protezione simile o equivalente che sussiste al
momento o sussisterà in futuro su qualsiasi supporto oggi conosciuto o che verrà inventato in futuro, in qualsiasi parte del
mondo. L’utente acce�a di astenersi da qualsiasi azione che riduca o me�a in discussione tali diri�.

Riconosce inoltre che l’App con�ene informazioni proprietarie e riservate (incluso il codice del so�ware) che sono prote�e dai
Diri� di proprietà intelle�uale applicabili e da altre leggi, incluso, a �tolo esemplifica�vo, il diri�o d’autore.  L’utente acce�a
di non u�lizzare tali informazioni o materiali proprietari in alcun modo, ad eccezione di quanto espressamente consen�to dal
presente Contra�o. Nessuna parte dell’App può essere riprodo�a in alcuna forma o con alcun mezzo, ad eccezione di quanto
espressamente consen�to nel presente Contra�o o laddove consen�to dalla legge applicabile, e l’utente non dovrà rimuovere
in nessun caso elemen� iden�fica�vi del prodo�o, avvisi di copyright o restrizioni di proprietà. La copia non autorizzata
dell’App o il mancato rispe�o delle restrizioni definite nel presente Contra�o (o altra violazione della licenza qui concessa)
comporterà la risoluzione automa�ca del presente Contra�o e l’utente acce�a che ciò cos�tuirà un danno immediato e
irreparabile ad Abbo�, alle sue affiliate, e/o ai suoi concessori di licenze per i quali un risarcimento monetario cos�tuirebbe
un rimedio inadeguato e che un provvedimento ingiun�vo cos�tuirà un rimedio adeguato a tale violazione.  Per gli uten�
residen� in Germania:  il diri�o dell’utente di dimostrare che non si è verificato alcun danno non è interessato da quanto
precede. Alcune delle disposizioni di cui sopra potrebbero essere inefficaci in alcuni Paesi/Sta�/province/giurisdizioni,
pertanto la presa d’a�o e i termini di cui sopra potrebbero non applicarsi all’utente nella loro interezza.  Per gli uten�
residen� in Algeria:  la realizzazione non autorizzata di copie dell’app o il mancato rispe�o delle limitazioni del presente
Contra�o (o altre violazioni della licenza ivi concessa) comporterà la risoluzione automa�ca del presente Contra�o alla
scadenza del preavviso di cinque giorni, a meno che l’utente non vi ponga rimedio entro il sudde�o periodo.

La stru�ura, l’organizzazione e il codice dell’App cos�tuiscono importan� segre� commerciali e informazioni riservate di
Abbo�, delle sue affiliate e/o dei suoi concessori di licenze. L’utente non dovrà rimuovere dall’App alcuna iden�ficazione del
prodo�o, nota di copyright o restrizione proprietaria. L’utente riconosce di non avere alcun diri�o di accedere all’App in forma
di codice sorgente.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ e Merlin.net™ e altri marchi, sono di proprietà di Pacese�er, Inc. in diverse giurisdizioni (i
“Marchi Abbo�”).  Qualsiasi forma di avviamento derivante dall’uso dei Marchi Abbo� ai sensi dei termini del presente
Contra�o dovrà essere esercitata esclusivamente a beneficio di Pacese�er, Inc. Altri marchi di terze par� inclusi o accessibili
durante l’uso dell’App sono marchi dei rispe�vi proprietari e qualsiasi forma di avviamento associata a tali marchi deve
spe�are ai rispe�vi proprietari dei marchi.  All’utente non sono concesse licenze né concessi diri�, esplici� o implici�, in
relazione ai sudde� marchi; inoltre, l’utente acce�a di non rimuovere, oscurare o alterare eventuali avvisi di proprietà (inclusi
marchi e note di copyright) appos� o contenu� nell’App o nel servizio Merlin.net™ PCN.  Nessun uso di marchi commerciali,
nomi commerciali o immagini commerciali di Abbo� può essere a�uato senza la previa autorizzazione scri�a di Abbo�, ad
eccezione dell’iden�ficazione del prodo�o o dei servizi dell’azienda. Abbo�, le sue affiliate, i suoi fornitori e i suoi concessori
di licenze si riservano tu� i diri� non espressamente concessi all’utente nel presente Contra�o. 

Alcune par� dell’App potrebbero includere materiale fornito da terze par� su cui sussistono Diri� di proprietà intelle�uale. I
concessori di licenze per tali materiali di terze par� mantengono tu� i rispe�vi diri�, �toli e interessi su di essi e su tu�e le
loro copie, inclusi, a �tolo esemplifica�vo, i diri� di proprietà intelle�uale.  L’u�lizzo di questo materiale di terze par� e i
diri� associa� sono qui riconosciu� dall’utente, salvo e solo nella misura in cui il riconoscimento di cui sopra è inefficace in
alcuni Paesi/Sta�/province/giurisdizioni.



Fermo restando quanto diversamente stabilito, Abbo� non trasferisce all’utente alcun diri�o di proprietà o proprietà
intelle�uale sull’App, sulla Documentazione o su qualsiasi altro materiale, tecnologia o informazione e, tra le par�, Abbo�, le
sue affiliate e i suoi concessori di licenza mantengono l’esclusiva proprietà di tu� i diri�, �toli e interessi su tu� gli aspe�
dell’App, della Documentazione e di tu� gli altri materiali, tecnologie e informazioni, nonché qualsiasi copia o modifica degli
stessi (da parte di chiunque e ogni qualvolta sia stata effe�uata), incluso, ma non limitato a, tu� i Diri� di proprietà
intelle�uale rispe�o a quanto sopra. 

9. Concessione e ambito di applicazione della licenza

L’utente può scaricare l’App su un Disposi�vo mobile per consultare, u�lizzare e visualizzare l’App stessa e i Servizi unicamente
al fine di valutare l’uso potenziale e l’uso effe�vo dell’App con il proprio ICM.  L’App è concessa in licenza, non venduta,
all’utente da Abbo�. Fermo restando il rispe�o del presente Contra�o ed esclusivamente per il periodo nel corso del quale
Abbo� ha autorizzato l’utente a u�lizzare l’App, con il presente documento consen�amo all’utente, su base limitata, non
esclusiva, revocabile, non trasferibile, non cedibile, non assegnabile in sublicenza, di installare e u�lizzare l’App su un
Disposi�vo mobile esclusivamente per uso personale e non commerciale (indicato come “Licenza”).  In caso di mancato
rispe�o dei termini o delle condizioni del presente Contra�o, l’utente dovrà interrompere immediatamente l’u�lizzo dell’App
e rimuoverla (ovvero disinstallarla ed eliminarla) dal proprio Disposi�vo mobile.

La Licenza qui concessa non conferisce �tolo, diri� di proprietà, interessi o Diri� di proprietà intelle�uale. L’utente riconosce
di non acquisire �toli, proprietà o diri� di proprietà o interessi sull’App, la Documentazione, i Diri� di proprietà intelle�uale
ivi contenu� o qualsiasi altro materiale, tecnologia o informazione. Qualsiasi forma di avviamento derivante dall’uso dei Diri�
di proprietà intelle�uale ai sensi del presente Contra�o dovrà essere esercitata esclusivamente a beneficio di Abbo�, delle
sue affiliate e/o dei suoi concessori di licenze.

I DIRITTI NON ESPRESSAMENTE CONCESSI QUI SONO RISERVATI DA ABBOTT, LE SUE AFFILIATE, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI
CONCESSORI DI LICENZE, tranne nella misura in cui quanto sopra sia inefficace in alcuni Paesi/Sta�/province/giurisdizioni.
L’utente acce�a di u�lizzare l’App solo come espressamente consen�to nel presente documento. Per gli uten� in Germania: 
quanto sopra non si applica agli uten� in Germania nella misura proibita dalla legge sul diri�o d’autore vigente in questo
Paese.

10. Limitazioni della licenza

Fa�o salvo quanto esplicitamente definito nel presente Contra�o o consen�to dalla norma�va locale, l’utente acconsente a
NON:

a. u�lizzare l’App su alcun Disposi�vo mobile che non possiede, controlla o di cui non è stato altrimen� concesso
l’accesso legi�mo;

b. collegare l’App a un ICM di una terza parte senza il consenso di quest’ul�ma;

c. copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, pubblicare o altrimen� rendere disponibile l’App o la Documentazione, o
parte di essa, in alcuna forma, su Internet o in alcun altro modo ad alcun sogge�o diverso dall’utente stesso;

d. distribuire, vendere, affi�are, cedere, concedere in sublicenza, prestare, tradurre, trasferire, incorporare, ada�are,
alterare o modificare l’App;

e. effe�uare alterazioni o modifiche, integrali o parziali, dell’App, né consen�re che l’App, o qualsiasi sua parte, venga
unita a o incorporata in altri programmi;

f. disassemblare, decompilare, eseguire operazioni di ingegneria inversa, creare opere derivate o tentare in altro modo
di o�enere o esaminare qualsiasi documentazione rela�va al codice sorgente o alla proge�azione partendo dall’App o
da parte di essa;

g. vendere, noleggiare, affi�are, prestare, assegnare, concedere in licenza, sublicenza, distribuire o altrimen� trasferire i
diri� sull’App o sulla Documentazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Contra�o. L’App non può
essere trasferita a un altro utente finale e deve essere disinstallata nel caso in cui si trasferisca il Disposi�vo mobile su
cui è installata l’App a un’altra persona. I da� memorizza� in o trasmessi tramite l’App sono specifici per l’utente. Se un
altro utente finale desidera u�lizzare l’App, deve scaricarla dire�amente sul proprio disposi�vo e creare un nuovo
account;

h. rimuovere, modificare o oscurare qualsiasi elemento iden�fica�vo del prodo�o, restrizione proprietaria, copyright,
marchio di prodo�o, marchio di servizio, slogan o altri avvisi visualizza� durante l’uso dell’App;

i. fornire o rendere disponibile in altro modo l’App, integralmente o in parte (inclusi il codice ogge�o e il codice
sorgente), in nessuna forma e a nessuno, senza il nostro previo consenso scri�o;



j. u�lizzare l’App per nessuno scopo commerciale, incluso il �mesharing commerciale o altro �po di fornitura di servizi a
terzi;

k. tentare di eludere o altrimen� disabilitare nessuna misura di sicurezza o protezione dei da� implementata da noi e di
non fare nulla che possa altrimen� influire sulla sicurezza dell’App; e

l. accedere, u�lizzare o copiare alcuna parte dell’App allo scopo di sviluppare, promuovere, distribuire, vendere o
supportare, dire�amente o indire�amente, qualsiasi prodo�o o servizio concorren� dell’App.

11. Limitazioni all’uso acce�abile

In relazione all’u�lizzo dell’App, l’utente è tenuto a:

1. mantenere riserva� i codici o le password di a�vazione e/o di sessione e non comunicarli ad altri;

2. non u�lizzare l’App in modi illeci� o illegali, per scopi illeci� o in qualsiasi altro modo che violi il presente Contra�o;
compiere a� fraudolen� o colposi, ad esempio accedere abusivamente o imme�ere codici dannosi, inclusi virus, o
da� dannosi nell’App o in qualsiasi sistema opera�vo;

3. non caricare, scaricare, inviare tramite e-mail, trasme�ere, conservare o in altro modo rendere disponibili Da� o altre
informazioni che siano illegali, dannosi, illeci�, altrimen� discu�bili o invasivi della privacy altrui, compreso in relazione
a sogge� di età inferiore a 18 anni o di qualsiasi altra età che la legge locale definisca un minore, a meno che l’utente
non ne sia il genitore, il tutore o il caregiver autorizzato di de�o minore;

4. non fingersi un’altra persona o fornire informazioni non veri�ere sulla propria persona, la propria età o i propri
rappor� con altri sogge� né u�lizzare l’App per conne�ersi o raccogliere Da� dell’ICM di un’altra persona. Abbo� si
riserva il diri�o di rifiutare o bloccare qualsiasi account o indirizzo e-mail che potrebbe essere considerato una
rappresentazione o una rappresentazione errata della propria iden�tà o un’appropriazione indebita del nome o
dell’iden�tà di un’altra persona o che sia stato u�lizzato per carpire i Da� di un altro utente;

5. non violare i Diri� di proprietà intelle�uale nostri o di terzi (incluso caricando un qualsiasi contenuto per il quale non
si disponga dei diri� necessari a eseguire de�a operazione) o divulgare informazioni riservate o segre� commerciali in
violazione di un accordo di riservatezza, lavoro o non divulgazione;

6. non u�lizzare l’App in modi che potrebbero danneggiare, disa�vare, sovraccaricare, deteriorare o comprome�ere i
nostri sistemi o la nostra sicurezza o interferire con altri uten�;

7. u�lizzare l’App, compresa la trasmissione di Da�, nel rispe�o di tu�e le leggi applicabili, incluse le disposizioni in
materia di moles�e o altra condo�a illecita o reato, protezione dei da�, privacy e riservatezza delle informazioni
sanitarie; e

8. non acquisire o registrare informazioni o da� dall’App o dai nostri sistemi (esclusi i Da�) o tentare di decifrare qualsiasi
trasmissione ai o dai server su cui sono in esecuzione i servizi.

Se l’u�lizzo dell’App o altri comportamen� intenzionalmente o involontariamente minacciano la capacità di Abbo� di fornire i
Servizi, Abbo� avrà il diri�o di prendere tu�e le misure ragionevoli per proteggere l’App, il che può includere la sospensione
dell’accesso all’App o la chiusura dell’account dell’App dell’utente.   

12. Requisi� di compa�bilità dei Disposi�vi mobili

Questa App richiede l’uso di un Disposi�vo mobile che disponga di:

un sistema opera�vo Apple‡ iOS‡ v13.0 o versioni successive o Google‡ Android‡ v9.0 o versioni successive;

accesso a Internet (cellulare, Wi-Fi);

tecnologia wireless Bluetooth®1 versione 4.0 o successiva (anche nota come tecnologia wireless Bluetooth®1 Low
Energy).

L’uso dell’App richiede di abilitare determinate funzionalità su un Disposi�vo mobile, tra cui:

Da� in background dell’App

“Autorizzazione posizione in ogni momento” a�vata (solo per disposi�vi Android)

Consen�re le “No�fiche”

Inoltre, raccomandiamo di abilitare gli aggiornamen� automa�ci o l’acce�azione degli aggiornamen� dell’App



Per un elenco completo dei consigli sulla funzionalità del Disposi�vo mobile e sull’u�lizzo dell’App, consultare la
sezione Impostazioni dell’app.

13. Aggiornamen� e upgrade dell’App

Di tanto in tanto il fornitore dell’App Store potrebbe rendere disponibili aggiornamen� dell’App. A seconda
dell’aggiornamento, l’utente potrebbe non essere in grado di u�lizzare l’App fino a quando non avrà scaricato la versione più
recente dell’App stessa e non ne avrà acce�ato le nuove condizioni applicabili. Per u�lizzare una versione dell’App iden�ficata
come aggiornamento da Abbo�, l’utente dovrà anzitu�o o�enere la licenza per u�lizzare l’App originale che è stata
iden�ficata da Abbo� come idonea all’aggiornamento.  Dopo l’aggiornamento, non è più possibile u�lizzare la versione
dell’App impiegata per l’idoneità all’aggiornamento e il so�ware aggiornato sarà considerato l’App concessa in licenza ai sensi
del presente documento; fermo restando che quanto precede non si applica agli uten� in Germania nella misura proibita
dalla legge sul diri�o d’autore vigente in questo Paese. Il presente Contra�o si applica a tu� gli aggiornamen� o integrazioni
a ciascuna versione dell’App, a meno che Abbo� non fornisca altre condizioni insieme all’aggiornamento o all’integrazione. In
caso di confli�o tra il presente Contra�o e altre condizioni fornite in relazione ad aggiornamen� o integrazioni, prevarranno
tali altre condizioni. La presente sezione 13 non richiederà ad Abbo� di offrire nuove cara�eris�che e funzionalità per le quali
sono defini� da Abbo� prezzi separa� né alcun prodo�o futuro. 

14. Presa d’a�o

a. Il presente Contra�o si applica all’App, inclusi tu� i suoi aggiornamen�, salvo se provvis� di condizioni dis�nte, nel
qual caso si applicano tali condizioni dis�nte.

b. Se l’utente scarica l’App da un App Store, dichiara che il Disposi�vo mobile che u�lizza per accedere a e scaricare una
copia dell’App è di sua proprietà o di aver o�enuto il permesso dai rela�vi proprietari. All’utente e ai sudde�
proprietari potrebbero essere addebita� dai rispe�vi fornitori di servizi i cos� per l’accesso a Internet o il traffico da�
sul Disposi�vo mobile. In accordo ai termini del presente Contra�o, l’utente acce�a la responsabilità per l’uso dell’App,
nonché tu�e le spese, commissioni o imposte ad esso correlate o rela�ve a ogni Disposi�vo mobile, che sia o meno di
proprietà dell’utente.

c. L’utente provvederà a scaricare e installare sul proprio Disposi�vo mobile la versione più recente dell’App disponibile.

d. L’utente è responsabile dell’o�enimento, della manutenzione e del pagamento di tu�o l’hardware, tu�e le
telecomunicazioni ed eventuali altri materiali o servizi non forni� da Abbo� necessari per ricevere, accedere a o
u�lizzare l’App.

e. Nel caso in cui la clinica o l’operatore sanitario abbia fornito all’utente un Disposi�vo mobile contenente l’App, l’utente
riconosce e acce�a che tale Disposi�vo mobile rimanga di proprietà di Abbo� e che non dovrà tentare in alcun modo
di modificare, migliorare o alterare de�o Disposi�vo mobile.

f. U�lizzando l’App, l’utente acce�a che le trasmissioni tramite Internet, incluse le trasmissioni dei Da�, non sono mai
completamente private e sicure. L’utente è consapevole che le trasmissioni tramite Internet possono essere le�e o
interce�ate da altri, anche in presenza di un avviso specifico indicante che una par�colare trasmissione è cri�ografata.

g. L’utente riconosce che l’App, o qualsiasi funzione o parte di essa, potrebbe non essere disponibile in tu�e le lingue o in
tu� i Paesi e Abbo� non garan�sce che l’App, o qualsiasi funzione o parte di essa, sia appropriata o disponibile per
l’uso in nessun luogo nello specifico.

15. Eliminazione dell’account dell’App

L’utente ha la facoltà di eliminare, cioè disinstallare, l’App in qualsiasi momento. Si no� che, per poter creare un profilo
paziente specifico per l’utente, l’operatore sanitario di riferimento dovrà dapprima creare un proprio account nel servizio
Merlin.net™ PCN; la cancellazione dell’App potrebbe non avere alcun effe�o sull’account o sul profilo paziente creato
dall’operatore sanitario.  Abbo� non è responsabile di conservazione, archiviazione o backup delle informazioni sull’App. 
L’utente è il solo responsabile della conservazione, della manutenzione, dell’archiviazione e del backup (in formato ele�ronico
e/o con copie cartacee) delle informazioni che desidera conservare. Abbo� non è responsabile per l’accesso non autorizzato,
l’uso o l’alterazione delle informazioni dell’utente. Se l’utente invia un’e-mail, esegue il backup, acquisisce uno screenshot
delle proprie informazioni sull’App o condivide in altro modo informazioni personali o report con terze par�, tali informazioni
potrebbero non essere cri�ografate e Abbo� non sarà in grado di ges�re la privacy o la sicurezza di tali informazioni. L’utente
deve ado�are le misure che ri�ene appropriate per proteggere la sicurezza di tali informazioni. Salvo quanto diversamente
richiesto dalla legge, l’utente acce�a che il proprio account dell’App non sia trasferibile e che qualsiasi diri�o sull’App o su
qualsiasi informazione memorizzata nell’App si es�nguerà in caso di morte.



Se, oltre a eliminare l’App, l’utente desidera revocare il consenso al tra�amento delle proprie informazioni personali da parte
di Abbo�, è necessario seguire le istruzioni riportate nella sezione 3 del presente Contra�o.

16. Modifiche al presente Contra�o

Potremmo modificare occasionalmente il presente Contra�o dandone no�fica all’utente con qualsiasi mezzo ragionevole,
incluso mostrando sullo schermo un Contra�o so�oposto a revisione al successivo u�lizzo dell’App, e richiedendo all’utente di
leggere, acconsen�re esplicitamente e acce�are le sudde�e modifiche per con�nuare ad u�lizzare l’App. In caso di
acce�azione, tali condizioni divengono immediatamente effe�ve, ma non si applicheranno a nessuna controversia tra
l’utente e Abbo� insorta prima della data di pubblicazione del Contra�o so�oposto a revisione che incorpora le sudde�e
modifiche o della data di no�fica delle stesse. Nel caso in cui l’utente rifiu� di acce�are tali modifiche, avremo il diri�o di
recedere dal presente Contra�o e di interrompere l’u�lizzo dell’App da parte dell’utente.  L’utente acce�a che Abbo� non sarà
responsabile nei suoi confron� o nei confron� di terzi per eventuali modifiche o cessazioni dell’App.

Per gli uten� residen� in Germania: l’utente riceverà una no�fica di eventuali modifiche al presente Contra�o all’avvio
dell’App.  De�e modifiche saranno considerate acce�ate dall’utente a meno che questo non informi Abbo� per iscri�o o
tramite mezzi ele�ronici stabili� da Abbo�. Comunicheremo tale clausola all’utente in occasione dell’annuncio delle
modifiche. Se l’utente decide di opporsi a una qualsiasi modifica, è tenuto a farlo entro sei (6) se�mane dalla ricezione
dell’annuncio della modifica. 

Per gli uten� residen� nel SEE, nel Regno Unito e in Svizzera: l’utente riceverà una no�fica di eventuali modifiche al presente
Contra�o all’accesso all’App. De�e modifiche saranno considerate acce�ate dall’utente a meno che questo non informi
Abbo� per iscri�o o tramite mezzi ele�ronici stabili� da Abbo�. Abbo� comunicherà tale clausola all’utente in occasione
dell’annuncio delle modifiche.  Se l’utente decide di opporsi a una qualsiasi modifica, è tenuto a farlo entro sei (6) se�mane
dalla ricezione dell’annuncio della modifica. In caso di opposizione, Abbo� ha la facoltà di chiudere l’account dell’App con un
preavviso di qua�ro (4) se�mane. Tu�avia, la presente sezione 16 non si applica agli uten� residen� nel SEE, nel Regno Unito
e in Svizzera.

Per gli uten� residen� in Algeria: eventuali modifiche, di cui alla Sezione 16, che interessano elemen� fondamentali del
Contra�o o cara�eris�che essenziali dei Servizi non produrranno i loro effe� fino all’invio da parte di Abbo� di un preavviso
di cinque giorni di tali modifiche e all’acce�azione da parte dell’utente nel corso di questo periodo.

17. Assistenza per l’App

Me�amo a disposizione un servizio di assistenza tecnica gratuita e i nostri agen� potrebbero me�ersi in conta�o con l’utente
dopo l’intervento di impianto per fornire servizi rela�vi all’App, incluse tu�e le indicazioni sul suo u�lizzo, l’associazione
dell’App al Disposi�vo mobile e la risoluzione dei problemi di base dell’App e del Disposi�vo mobile.  L’utente può altresì
rivolgersi dire�amente al servizio clien� di Abbo� se necessita di assistenza tecnica per l’App. 

Qualsiasi dato, commento o materiale fornito per ricevere assistenza per l’App, inclusi da� di feedback, come domande,
commen�, suggerimen� o simili (“Feedback”), sarà considerato non confidenziale e non proprietario. Abbo� non avrà alcun
obbligo di alcun �po rispe�o a tale Feedback e sarà libera di riprodurre, u�lizzare, divulgare, esibire, mostrare, trasferire,
creare opere derivate e distribuire il Feedback ad altri senza limitazione, fa�a eccezione per le informazioni personali, inclusi i
da� di cara�ere sanitario, che possono essere incluse nel Feedback e che sono sogge�e a quanto definito alla sezione 19 del
presente Contra�o. Inoltre, Abbo� sarà libera di u�lizzare qualsiasi idea, conce�o, know-how o tecnica contenu� in tale
Feedback per qualsiasi scopo, incluso lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodo� che incorporano tale
Feedback.

18. Da� di analisi degli arres� anomali

Abbo� segnala i casi di arresto anomalo o specifici errori del so�ware in modo da poter fornire assistenza e migliorare l’App.
Le funzionalità di segnalazione sono integrate nel so�ware dell’App. Se l’App si arresta in modo anomalo o riscontra errori di
trasmissione durante il normale u�lizzo, invierà alcune informazioni rela�ve all’evento ad Abbo�. Alcune delle informazioni
che Abbo� riceve ai fini della risoluzione di eventuali problemi con l’App potrebbero includere informazioni personali
dell’utente o essere ricollegabili ad esse.  Nella misura in cui tali informazioni vengono ricevute, Abbo� rispe�erà in ogni
momento le leggi applicabili.

19. Contra�o sui da� trasmessi

a. Non rivendichiamo la proprietà dei Da� trasmessi ai Servizi tramite l’App. Comunicandoci le proprie informazioni
personali, l’utente ci concede una licenza universale, esente da royalty e non esclusiva per u�lizzare, distribuire,



riprodurre, modificare, ada�are, creare informazioni, pubblicare e tradurre tali da� allo scopo di fornire all’utente i
Servizi, incluso al fine di garan�re e migliorare la qualità dell’App e/o dei Servizi.

b. L’utente acconsente a che il presente Contra�o ci consenta di creare, accedere, conservare e u�lizzare per i nostri
scopi e al fine di divulgare alle nostre società affiliate e a ricercatori di terze par� informazioni aggregate, rese
anonime, pseudonimizzate o private di elemen� iden�fica�vi derivate dai Servizi per i seguen� scopi:

migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei nostri disposi�vi e sistemi medici e cardiaci, nonché consen�re
lo sviluppo di un tra�amento innova�vo ed efficace delle condizioni cardiache nell’interesse della salute
pubblica;

condurre ricerche per comprendere come vengono u�lizza� i nostri prodo� e servizi, misurarne le prestazioni
e l’efficacia, migliorare i prodo� futuri e in relazione a studi basa� sulle evidenze del mondo reale, a fini
sta�s�ci e per analisi per noi stessi, le nostre società affiliate e per la condivisione con ricercatori, en� o
professionis� sanitari terzi o autorità sanitarie pubbliche;

valutare come vengono forni� e u�lizza� l’App e i Servizi e la loro efficacia (comprese le informazioni
demografiche, come l’area geografica);

convalidare le funzionalità e gli aggiornamen� dell’App e dei Servizi, incluso il monitoraggio e il miglioramento
delle rispe�ve protezione e sicurezza ed effe�uare ricerche, sviluppare e testare disposi�vi medici, comprese
le cara�eris�che e le funzionalità nuove ed esisten�, nonché testare e migliorare l’App, i Servizi e i disposi�vi
medici Abbo� per lo sviluppo del prodo�o, l’analisi dei da�, per scopi sta�s�ci e di indagine.

20. Risoluzione

Il presente Contra�o ha effe�o a par�re dall’acce�azione dello stesso e fino alla sua risoluzione.  L’utente ha la facoltà di
eliminare l’App in qualsiasi momento, come descri�o nella sezione 15 del presente Contra�o. Il presente Contra�o terminerà
immediatamente e senza preavviso in caso di violazione e/o mancato rispe�o di qualsiasi termine o condizione del presente
Contra�o. Abbo� ha altresì la facoltà di risolvere o sospendere, in qualsiasi momento, il presente Contra�o senza preavviso,
con o senza mo�vo.  Abbo� ha la facoltà di risolvere o sospendere il presente Contra�o qualora ritenga che l’utente abbia
violato o agito in modo non conforme ai termini o alla sostanza del presente a�o.  Abbo� ha la facoltà di cessare la fornitura
dell’assistenza per l’App qualora l’utente decida di interromperne l’uso o in qualsiasi momento nel caso in cui l’App, i Servizi
e/o l’ICM non vengano più forni�.

In caso di risoluzione o sospensione del presente Contra�o:

a. l’utente dovrà interrompere immediatamente tu�e le a�vità autorizzate dal presente Contra�o. L’utente non sarà più
in grado di u�lizzare l’App, incluso qualsiasi suo u�lizzo volto ad accedere a qualsiasi Dato; fermo restando che quanto
precede non si applica agli uten� in Germania nella misura proibita dalla legge sul diri�o d’autore vigente in questo
Paese;

b. Abbo� può, senza alcuna responsabilità nei confron� dell’utente o di terzi, sospendere, disa�vare o interrompere
immediatamente l’accesso all’App, alle Informazioni di registrazione e a tu� i materiali associa�, senza alcun obbligo
di fornire ulteriore accesso a tali materiali;

c. l’utente dovrà interrompere l’uso di App e Documentazione e disinstallare e distruggere tu�e le copie delle stesse; e

d. tu� i diri� concessi in base al presente Contra�o, comprese eventuali licenze, cesseranno.

Per gli uten� residen� in Algeria:  in caso di violazione e/o mancato rispe�o di qualsiasi termine o condizione del presente
Contra�o, Abbo� invierà all’utente un preavviso di cinque giorni riguardante la risoluzione al fine di concedergli il tempo per
porvi rimedio, fa�a eccezione per i casi in cui non sia possibile porre rimedio alla violazione o il rispe�o degli obblighi
spe�an� non sia possibile a causa dell’inadempienza o del rifiuto a procedere dell’utente.  Laddove Abbo� risolva o sospenda
il presente Contra�o, ne daremo preavviso di cinque giorni e forniremo un’indennità corrispondente nel rispe�o della
norma�va algerina vincolante.  Abbo� ha la facoltà di risolvere o sospendere il presente Contra�o qualora ritenga che
l’utente abbia violato o agito in modo non conforme ai termini o alla sostanza del presente a�o dando all’utente un preavviso
di cinque giorni riguardante la risoluzione al fine di concedergli il tempo per porvi rimedio, fa�a eccezione per i casi in cui non
sia possibile porre rimedio alla violazione o il rispe�o degli obblighi spe�an� non sia possibile a causa dell’inadempienza o del
rifiuto a procedere dell’utente.  Abbo� ha la facoltà di cessare la fornitura dell’assistenza per l’App qualora l’utente decida di
interromperne l’uso o in qualsiasi momento nel caso in cui l’App, i Servizi e/o l’ICM non vengano più forni�; daremo
comunicazione della risoluzione all’utente mediante preavviso di cinque giorni.

 

21. Esclusioni di garanzia



L’App viene fornita per consen�re all’utente di inviare trasmissioni di Da� dall’ICM tramite il proprio Disposi�vo mobile al
servizio Merlin.net™ PCN affinché siano accessibili dall’operatore sanitario di riferimento. L’UTENTE RICONOSCE E CONVIENE
ESPLICITAMENTE CHE IL SUO UTILIZZO DELL’APP AVVIENE ASSUMENDOSENE TUTTI I RISCHI CORRELATI E CHE QUELLI RELATIVI
A QUALITÀ SODDISFACENTE, PRESTAZIONI, ACCURATEZZA ED EFFICIENZA DELLA STESSA SONO TOTALMENTE A SUO CARICO. 

L’app non è des�nata all’uso su un Disposi�vo mobile che sia stato modificato o personalizzato in modo da rimuovere,
sos�tuire o eludere il kernel approvato dal produ�ore, la configurazione del sistema o le restrizioni d’uso o che violi la
garanzia del produ�ore. L’uso dell’App può influire nega�vamente sul funzionamento di altri so�ware e disposi�vi. Qualsiasi
contenuto creato per o incluso nell’App ha lo scopo di fornire informazioni per consen�re la trasmissione dei Da�. L’APP NON
È DESTINATA A ESSERE UTILIZZATA PER L’ESERCIZIO DELLA MEDICINA O LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA O SERVIZI MEDICI, NÉ
È INTESA COME MEZZO VOLTO A PRESTARE ASSISTENZA O SERVIZI MEDICI INDIVIDUALIZZATI. 

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, ABBOTT, LE SUE AFFILIATE E I SUOI FORNITORI TERZI
METTONO A DISPOSIZIONE L’APP E I SERVIZI “COSÌ COME SONO” E “COME DISPONIBILI” CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E
DIFETTI E SENZA ALCUNA ULTERIORE GARANZIA DI ALCUN TIPO E CON IL PRESENTE DOCUMENTO ESCLUDONO QUALSIASI
ULTERIORE GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITA, IMPLICITA O STATUTARIA, COMPRESE, MA NON LIMITATE A, GARANZIE DI
TITOLARITÀ E ASSENZA DI VIOLAZIONI, QUALSIASI GARANZIA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A
UNO SCOPO E QUALITÀ, NONCHÉ DI ASSENZA DI VIRUS. NESSUNA INFORMAZIONE O SUGGERIMENTO ORALE O SCRITTO
FORNITO DA ABBOTT O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DA ABBOTT DETERMINERÀ UNA GARANZIA. L’APP NON
DEVE ESSERE UTILIZZATA COME SOSTITUTO DI UN PARERE MEDICO PROFESSIONALE, DI SUPERVISIONE MEDICA DIRETTA O
DI UN INTERVENTO DI EMERGENZA, NÉ PER USO DI EMERGENZA O PER TRASMISSIONE O INDICAZIONE DI ALLARMI O DATI
CRITICI IN TEMPO REALE. TUTTE LE DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO MEDICO DEL PAZIENTE DEVONO ESSERE ESEGUITI DA UN
OPERATORE SANITARIO QUALIFICATO. NÉ ABBOTT NÉ NESSUNA DELLE SUE SOCIETÀ AFFILIATE È RESPONSABILE DI ALCUNA
DIAGNOSI, DECISIONE O VALUTAZIONE EFFETTUATA DA UN UTENTE O DI ALCUNA LESIONE CHE UN UTENTE PUÒ SUBIRE IN
CONSEGUENZA DI DECISIONI PRESE SULLA BASE DEL CONTENUTO DELL’APP E DELLA DOCUMENTAZIONE.

Pur avvalendosi di misure di protezione dei Da� commercialmente ragionevoli, come la cri�ografia degli stessi durante il
periodo di conservazione in locale nell’App e la trasmissione dall’ICM all’App mediante l’u�lizzo della tecnologia wireless
Bluetooth®1, Abbo� non garan�sce la riservatezza, la sicurezza, l’auten�cità o l’integrità delle informazioni trasmesse
a�raverso o conservate su qualsivoglia sistema, Disposi�vo mobile o disposi�vo intelligente, connesso a Internet e su cui è
installata l’App. ABBOTT NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA IN MERITO AD ACCURATEZZA,
COMPLETEZZA, AFFIDABILITÀ O TEMPESTIVITÀ DI ALCUN DATO FORNITO DALL’UTENTE O DA TERZI O DI ALCUN
CONTENUTO GENERATO DAI DATI MEMORIZZATI NELL’APP. IN PARTICOLARE, ABBOTT NON FORNISCE ALCUNA
DICHIARAZIONE O GARANZIA IN MERITO ALLA CONFORMITÀ DELLE INFORMAZIONI BASATE SU TALI DATI ALLE NORMATIVE
DEL GOVERNO CHE RICHIEDONO UNA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI. 

Abbo�, le sue affiliate e i suoi fornitori terzi NON garan�scono che le funzioni contenute nell’App soddisferanno le esigenze
dell’utente o che il suo funzionamento sarà ininterro�o o privo di errori o che eventuali errori verranno corre�.  Il so�ware,
come quello u�lizzato nell’App, è intrinsecamente sogge�o a bug e potenziale incompa�bilità con altri so�ware e hardware
per computer. Non u�lizzare l’App per applicazioni in cui eventuali guas� potrebbero causare danni o lesioni a persone o beni
materiali o immateriali. 

IN NESSUN CASO ABBOTT FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE PER QUANTO RIGUARDA HARDWARE O
SOFTWARE DI TERZE PARTI O L’ACCURATEZZA DEI DATI VISUALIZZATI SULL’APP E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE
A EVENTUALI GUASTI DEGLI STESSI.  ABBOTT DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ RISULTANTE DA AZIONI O RECLAMI NEI
CONFRONTI DI ABBOTT O DI UNO QUALUNQUE DEI SUOI AGENTI, CESSIONARI, AFFILIATE O DI ALTRE TERZE PARTI CHE
POTREBBERO DIVENIRE APPLICABILI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO, ECCETTO NEI CASI DI
FRODE O GRAVE NEGLIGENZA.

Alcuni Paesi/Sta�/province/giurisdizioni non consentono l’esclusione delle garanzie implicite o delle limitazioni sulla durata
delle garanzie implicite, pertanto le sudde�e esclusioni di responsabilità potrebbero non applicarsi all’utente nella loro
interezza. Nella misura in cui la legge applicabile ci impone di fornire garanzie, l’utente acce�a che l’ambito e la durata di tale
garanzia siano intesi nella misura minima prevista ai sensi di tale legge applicabile.

Per gli uten� residen� in Germania e in Svizzera:  a parte la presente so�osezione per gli uten� residen� in Germania e
Svizzera, la sezione 21 non si applica agli uten� residen� in Germania e Svizzera. Al contrario, l’App e i Servizi vengono forni�
“così come sono” e “come disponibili” agli uten� in Germania e in Svizzera. Pur adoperandoci per evitare tempi di ina�vità
prolunga� e impedimen� significa�vi all’usabilità dell’App e dei Servizi per quanto possibile, non garan�amo o assicuriamo
accessibilità e fruibilità senza errori e ininterro�e rela�vamente all’App o ad una delle funzioni in essa contenute. I diri� di
garanzia dell’utente previs� dalla legge non sono interessa� da quanto precede.



Per gli uten� residen� nel Regno Unito: nessuna disposizione della presente sezione 21 pregiudica le garanzie di legge in
merito a qualità soddisfacente, idoneità allo scopo o accuratezza della descrizione.

Per gli uten� residen� in Australia: nulla di quanto riportato nella sezione 21 influisce sui diri� dell’utente in relazione alle
garanzie dei consumatori previste dalla legge del 2010 sulla concorrenza e i consumatori (Compe��on and Consumer Act
2010) (Cth). I nostri prodo� e servizi sono coper� da garanzie che non possono essere escluse ai sensi della legge australiana
per i consumatori (Australian Consumer Law). In caso di guas� gravi al servizio, l’utente ha il diri�o di:

a. annullare il contra�o di servizio con noi; e

b. ricevere un rimborso per la parte inu�lizzata o un risarcimento per il suo valore rido�o.

L’utente ha inoltre il diri�o di scegliere tra il rimborso e la sos�tuzione in caso di guas� gravi ai prodo�. Qualora un guasto
rela�vo a un prodo�o o un servizio non equivalga a un guasto grave, l’utente ha diri�o a richiedere e o�enere la riparazione
del guasto in tempi ragionevoli. Nel caso in cui questo non avvenisse, l’utente avrà diri�o al rimborso del prodo�o e
all’annullamento del contra�o per il servizio e ad o�enere un rimborso per qualsiasi parte non u�lizzata. L’utente ha inoltre
diri�o a ricevere un risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile derivante dal guasto del
prodo�o o del servizio.

Per gli uten� residen� in Algeria:  nulla di quanto contenuto nella presente sezione 21 limita o esclude la nostra
responsabilità in relazione a:

a. fornitura all’utente della garanzia per l’App e i Servizi ai sensi dell’art. 13 della legge n. 09-03 del 25 febbraio 2009 (e
successive modifiche) in materia di protezione dei consumatori e repressione delle frodi o

b. dife� nell’App e nei Servizi che insorgano entro i sei mesi dalla data in cui gli stessi sono sta� messi a disposizione
dell’utente, ai sensi del decreto esecu�vo n. 13-327 del 26 se�embre 2013 che stabilisce i termini e le condizioni per
l’a�uazione della garanzia per beni e servizi. 

22. Importan� informazioni sulle limitazioni della responsabilità di Abbo�

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE VIGENTE, IN NESSUN CASO ABBOTT, LE SUE AFFILIATE O I SUOI
FORNITORI TERZI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI MONETARI, COMPRESI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI,
INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, ESEMPLARI O PUNITIVI, AD ECCEZIONE DI QUANTO SEGUE:

a. Per gli uten� residen� nel New Jersey: nessuna disposizione del presente Contra�o esclude i danni che possono
essere compensa� al consumatore ai sensi della legge del New Jersey, ove applicabile, la quale può includere la legge
sui danni puni�vi (New Jersey Puni�ve Damages Act), la legge sulla responsabilità per i prodo� (New Jersey Products
Liability Act), il Codice commerciale uniforme del New Jersey e la legge sulle frodi ai danni dei consumatori (New
Jersey Consumer Fraud Act.).

b. Per gli uten� residen� in Germania: Abbo� sarà ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento colposo di
obbligazioni contra�uali materiali (obbligazioni cardine). Le obbligazioni cardine sono obbligazioni contra�uali il cui
adempimento è essenziale per una regolare esecuzione del presente Contra�o e che possono regolarmente essere
invocate dall’utente. La responsabilità di Abbo� sarà altrimen� limitata a grave negligenza e condo�a dolosa. In caso
di responsabilità da parte di Abbo� per inadempimento per negligenza lieve di obbligazioni cardine o colpa lieve da
parte di semplici ausiliari, la responsabilità di Abbo� sarà limitata ai danni �picamente prevedibili. Ciò non modifica
alcuna responsabilità prevista dalla legge, in par�colare la responsabilità di Abbo� in relazione a perdita della vita,
lesione fisica o mala�a oppure responsabilità in relazione alla legge tedesca sulla responsabilità da prodo�o (German
Product Liability Act). Ad eccezione della presente so�osezione applicabile agli uten� residen� in Germania, la sezione
22 non si applica agli uten� residen� in Germania.

c. Per gli uten� residen� nel Regno Unito e in Svizzera: nessuna disposizione del presente Contra�o esclude la nostra
responsabilità per morte o lesioni personali derivan� da nostra negligenza o dichiarazione fraudolenta in relazione
all’App.

d. Per gli uten� residen� in Australia: nulla di quanto riportato nella sezione 21 o 22 influisce sui diri� dell’utente in
relazione alle garanzie dei consumatori previste dalla legge del 2010 sulla concorrenza e i consumatori (Compe��on
and Consumer Act 2010) (Cth). Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione dei presen� termini e condizioni, se
la legge del 2010 sulla concorrenza e i consumatori (Compe��on and Consumer Act 2010) (Cth) o qualsiasi altra
norma�va definisce l’esistenza di una garanzia in relazione a beni o servizi forni�, e la nostra responsabilità per la
violazione di tale garanzia non può essere esclusa ma può essere limitata, la nostra responsabilità per tale violazione si
limiterà, nel caso di una fornitura di beni, alla sos�tuzione dei beni, alla fornitura di beni equivalen� o alla riparazione



dei beni, o nel caso di fornitura di servizi, a una nuova fornitura dei servizi o al pagamento del costo necessario per la
richiesta di una nuova fornitura dei servizi.

e. Per gli uten� residen� in Algeria: nulla di quanto contemplato nel presente Contra�o esclude la responsabilità di
Abbo� per danno che emerga da a�o illecito (inclusa la negligenza) né per danni risultan� da frode o grave negligenza
di cui l’azienda è autrice. Fa�a eccezione per i casi di frode o grave negligenza, Abbo� sarà responsabile
esclusivamente per le perdite che erano prevedibili al momento della s�pula del presente Contra�o.

LA LIMITAZIONE PRECEDENTE SI ESTENDE A TUTTI I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI O ALTRI BENI
IMMATERIALI, PERDITA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI TRASMESSE TRAMITE L’APP (COMPRESA L’INTERCETTAZIONE
NON AUTORIZZATA DA PARTE DI TERZI DI TALI INFORMAZIONI), INTERRUZIONE COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA
DI PRIVACY DERIVANTE DA O IN QUALSIASI MODO CORRELATA ALL’UTILIZZO O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE L’APP O IL
SOFTWARE E/O L’HARDWARE DI TERZE PARTI IMPIEGATI O CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI CON L’APP, PERDITA DOVUTA A
QUALSIASI VIRUS O ALTRO MATERIALE TECNOLOGICAMENTE DANNOSO CHE PUÒ INTERFERIRE CON IL DISPOSITIVO A
SEGUITO DEL DOWNLOAD DELL’APP O DI QUALSIASI APP PER DISPOSITIVI MOBILI/MATERIALE/SITO WEB COLLEGATI AD ESSA
O ALTRIMENTI CONNESSI A QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE QUALORA ABBOTT, LE SUE
AFFILIATE O QUALSIASI FORNITORE TERZO SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI E ANCHE NEL CASO IN
CUI IL RIMEDIO ATTUATO NON RISULTI EFFICACE.

LE PRECEDENTI LIMITAZIONI SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALL’IPOTESI DI RESPONSABILITÀ SECONDO CUI TALI DANNI
SI SONO VERIFICATI, SIA IN TERMINI DI CONTRATTO, DI ILLECITO (NEGLIGENZA INCLUSA) CHE DI RESPONSABILITÀ RESTRITTIVA
O QUALUNQUE ALTRA IPOTESI.

Ad eccezione delle informazioni condivise con il proprio operatore sanitario di riferimento tramite l’App, nel caso in cui
l’utente scelga di condividere le proprie informazioni personali, compresi i da� di cara�ere sanitario, dall’App con terze par�,
incluso con app di terze par�, riconosce e acce�a che nella misura massima consen�ta dalla legge, né Abbo� né i suoi partner
commerciali sono responsabili della sua decisione di condividere e/o divulgare le proprie informazioni personali, compresi i
da� di cara�ere sanitario, e con il presente documento manleva Abbo� e i suoi partner commerciali da qualsiasi
responsabilità che possa derivare da tale raccolta operata da terzi o altro tra�amento delle informazioni personali dell’utente.

SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA ESPOSTO E FERMA RESTANDO QUALSIASI PERDITA CHE L’UTENTE PUÒ SUBIRE E NELLA
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, L’INTERA RESPONSABILITÀ DI ABBOTT, DELLE SUE AFFILIATE E DI
QUALUNQUE DEI SUOI FORNITORI, AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO O ALTRIMENTI IN
CONNESSIONE CON ESSO, I RIMEDI ESCLUSIVI PREVISTI IN FAVORE DELL’UTENTE PER TUTTO QUANTO PRECEDE DEVONO
ESSERE LIMITATI A:

a. LA CORREZIONE, LA RIPARAZIONE O LA RETTIFICA DI EVENTUALI GUASTI RELATIVI ALL’APP, ANCHE QUALORA LE
PERDITE SUBITE FOSSERO PREVEDIBILI O CONTEMPLATI DALLE PARTI, O

b. OVE APPLICABILE, IL RIMBORSO DEL MAGGIORE TRA L’IMPORTO EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO DALL’UTENTE PER
L’APP E $ 10,00 USD.

Alcuni altri Paesi/Sta�/province/giurisdizioni possono vietare o limitare l’esclusione o la limitazione di responsabilità, alcune
garanzie implicite o danni incidentali o consequenziali; unicamente nella misura in cui tale legge si applica all’utente, alcune o
tu�e le dichiarazioni di non responsabilità, le limitazioni o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili
all’utente, che potrebbe godere di specifici diri� aggiun�vi ai sensi della legge applicabile.

23. Manleva

Nella misura massima consen�ta dalla legge applicabile, l’utente acce�a di manlevare, difendere e tenere indenne Abbo�, le
sue affiliate e i rispe�vi funzionari, dire�ori, dipenden�, agen�, successori, cessionari e concessori di licenze da e contro
qualsiasi rivendicazione, danno, richiesta, responsabilità, giudizio, premio, perdita, costo e spesa (inclusi gli onorari degli
avvoca� e degli esper�) a carico di una terza parte a causa di, derivan� da o rela�vi a (i) u�lizzo dell’App o a�vità in
connessione con essa; e (ii) qualsiasi violazione o presunta violazione del presente Contra�o o delle leggi, dei regolamen� o
dei diri� di terze par�, inclusa qualsiasi violazione della proprietà intelle�uale di terze par� da parte dell’utente o di terzi nel
rela�vo contesto domes�co o lavora�vo o comunque in relazione all’u�lizzo da parte dell’utente o di terzi dell’App, inclusi a�
negligen�, omissioni e dolo. Per gli uten� residen� in Germania:  il diri�o dell’utente di dimostrare che non si è verificato
alcun danno non è interessato da quanto precede. 

24. Controlli all’esportazione



L’App è sogge�a alle restrizioni sui controlli delle esportazioni degli Sta� Uni�, inclusi eventuali embargo statunitensi o altre
norme e regolamen� federali che limitano le esportazioni. Non me�eremo consapevolmente l’App a disposizione dell’utente
qualora questo sia o confermi di non essere: (a) domiciliato in, o residente o ci�adino di, alcun Paese sogge�o a embargo o a
sanzione commerciale da parte del governo degli Sta� Uni� (si veda l’indirizzo h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx per ulteriori informazioni sulle sanzioni statunitensi); o (b) in uno degli
elenchi del governo degli Sta� Uni� di uten� finali sogge� a restrizioni (ad esempio, l’elenco di “Sogge� specificamente
segnala�” disponibile all’indirizzo h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Comunicazioni

Le comunicazioni in base o in relazione al presente Contra�o devono avvenire in forma scri�a ed essere inviate tramite posta
prepagata a Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Sta� Uni�. Qualora avessimo necessità
di me�erci in conta�o con l’utente o inviare al sudde�o un avviso in forma scri�a, lo faremo tramite e-mail (nel caso in cui ci
abbia precedentemente fornito l’indirizzo e-mail) oppure tramite posta prepagata all’indirizzo fornitoci all’a�o della richiesta
dell’App.

26. Even� di forza maggiore

Non saremo responsabili per alcuna mancanza o alcun ritardo nell’adempimento delle nostre obbligazioni di cui al presente
Contra�o derivan� da qualsiasi azione o evento che esulino dalla nostra ragionevole sfera di controllo, inclusi i guas� alle re�
di telecomunicazione pubbliche o private (“Even� di forza maggiore”). Qualora si verifichi un Evento di forza maggiore che
condizioni l’adempimento delle nostre obbligazioni di cui al presente Contra�o: (i) le nostre obbligazioni ai sensi del presente
Contra�o saranno sospese e il tempo u�le per adempiere a tali obbligazioni sarà prolungato per tu�a la durata dell’Evento di
forza maggiore; e (ii) faremo ogni ragionevole sforzo per trovare una soluzione che ci consenta di adempiere alle nostre
obbligazioni di cui al presente Contra�o nonostante l’Evento di forza maggiore.

27. Trasferimento dei diri�

Possiamo, senza il previo consenso scri�o dell’utente, cedere, trasferire, sos�tuire, delegare or subappaltare alcuni o tu� i
nostri diri� e le obbligazioni di cui al presente Contra�o a un’altra organizzazione, senza che questo abbia effe� sui diri�
dell’utente o sulle nostre obbligazioni stabili� dal presente Contra�o. L’utente può trasferire i propri diri� e/o obbligazioni di
cui al presente Contra�o a terzi solo con il nostro consenso scri�o.

28. Clausola di rinuncia

La mancata pretesa da parte di Abbo� dell’adempimento di un obbligo spe�ante all’utente ai sensi del presente Contra�o o il
ritardato o mancato esercizio dei nostri diri� nei confron� dell’utente non sono da intendersi come rinuncia agli stessi o
come un’autorizzazione per l’utente a non rispe�are i sudde� obblighi. La rinuncia all’esercizio di qualsivoglia diri�o nei
confron� dell’utente avrà effe� solo se effe�uata in forma scri�a e non cos�tuirà una rinuncia a �tolo defini�vo
rela�vamente a un successivo inadempimento da parte dell’utente.

29. Separabilità

Ogni clausola contenuta nel presente Contra�o è separata e separabile dalle altre. Qualora un tribunale o un’autorità
competente stabilisca che una clausola è nulla, illecita o non azionabile in giudizio, le altre clausole conserveranno piena
validità ed efficacia.

30. Norma�va vigente

I termini del presente Contra�o sono disciplina� e interpreta� in conformità alle leggi dello Stato dell’Illinois (Sta� Uni�),
indipendentemente dalla scelta delle disposizioni di legge.  In caso di confli�o tra leggi, norme e regolamen� stranieri e quelli
degli Sta� Uni�, ques� ul�mi prevarranno nella massima misura possibile.  Fermo restando quanto precede, in caso di una
tale violazione o minaccia di violazione degli obblighi dell’utente rela�vamente a riservatezza o proprietà intelle�uale, avremo
diri�o a un provvedimento equo, inclusi un ordine restri�vo, un’ingiunzione, prestazioni specifiche e qualsiasi altro
provvedimento che possa essere disponibile presso qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.  L’utente acce�a che il
presente Contra�o è pienamente a�uabile nello Stato dell’Illinois e acce�a che la giurisdizione e la sede saranno di
competenza dei tribunali statali e federali con sede nello Stato dell’Illinois, Sta� Uni�, in relazione a qualsiasi procedimento
derivante dal presente Contra�o o dal rapporto tra le par�.  Le par� convengono che la Convenzione delle Nazioni Unite sui
contra� non disciplina il presente Contra�o di vendita internazionale di merci.



Per gli uten� residen� nel SEE, nel Regno Unito e in Svizzera: Ad eccezione di questa sezione applicabile agli uten� nel SEE,
nel Regno Unito e in Svizzera, la sezione 30 del presente Contra�o non si applica agli uten� nel SEE, nel Regno Unito e in
Svizzera, tranne per quanto a�ene allo stesso che non è regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contra� di
vendita internazionale di merci. Per tali uten�, si applicherà la legislazione in vigore nel rispe�vo Paese di residenza.

Per gli uten� residen� nel SEE: la risoluzione alterna�va delle controversie è un processo in cui un organo indipendente
valuta i fa� di una controversia e si impegna a risolverla senza che l’utente debba presentarsi in tribunale. Qualora l’utente
non sia soddisfa�o delle modalità con cui abbiamo ges�to un reclamo, può ricorrere alla pia�aforma di risoluzione delle
controversie online is�tuita dalla Commissione europea.

Per gli uten� residen� in Australia: nulla di quanto contenuto nella sezione 30 esclude o pretende di escludere l’applicazione
della legge del 2010 sulla concorrenza e i consumatori (Compe��on and Consumer Act 2010) (Cth), ove per�nente.

Per gli uten� residen� in Algeria:  Abbo� ha sede nello Stato dell’Illinois.  Di conseguenza, la legge che disciplina il presente
Contra�o si fonda con il legame dell’azienda alla sudde�a giurisdizione.  Sebbene il presente Contra�o sia sogge�o alla
giurisdizione e ai fori competen� federali e dello Stato dell’Illinois, nulla di quanto ivi contemplato pregiudica la capacità di
una parte di presentare o difendere eventuali procedimen� in un altro foro della giurisdizione competente. 

31. Contra�o indivisibile

Il presente Contra�o cos�tuisce il contra�o indivisibile tra noi e l’utente e sos�tuisce ed es�ngue tu�e le comunicazioni, gli
accordi, le promesse, le assicurazioni, le garanzie, le dichiarazioni, le proposte e le pa�uizioni, preceden� e contemporanee, in
essere tra di noi, scri�e o verbali, in relazione all’ogge�o del presente Contra�o. Noi e l’utente acce�amo di rinunciare a
qualsivoglia rimedio in relazione a ogni dichiarazione, affermazione, assicurazione o garanzia (fornite con negligenza o in
buona fede) non indicate nel presente Contra�o. Le par� acconsentono a non rivendicare pretese per falsa dichiarazione o
inesa�ezza in buona fede basata su qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente Contra�o.  In caso di confli�o tra la
versione inglese e le versioni non in lingua inglese del presente Contra�o, prevarrà la versione inglese.  Le sezioni 5, 15, 19,
21, 22, 23 e da 30 a 34 sopravvivranno alla risoluzione del presente Contra�o.

32. Termini rela�vi ad Apple in caso di u�lizzo della versione iOS dell’App

Oltre agli altri termini e condizioni del presente Contra�o, e fermo restando quanto diversamente stabilito nello stesso,
questa disposizione aggiun�va si applica all’u�lizzo da parte dell’utente dell’App compa�bile con il sistema opera�vo iOS di
Apple Inc. (“Apple”). Apple non cos�tuisce una delle par� del presente Contra�o, non possiede l’App e non ne è responsabile.
Apple non fornisce alcuna garanzia per l’App, fa�a eccezione, ove applicabile, del rimborso del prezzo di acquisto. Apple non è
responsabile per la manutenzione o altri servizi di supporto per l’App e non sarà responsabile per altri eventuali reclami,
perdite, responsabilità, danni, cos� o spese rela�vi all’App, inclusi eventuali reclami di responsabilità civile sui prodo� di terze
par�, reclami circa la mancata conformità dell’App a un qualsiasi requisito legale o norma�vo applicabile, rivendicazioni ai
sensi di norma�ve per la protezione dei consumatori o altre leggi analoghe, nonché reclami rela�vi alla violazione della
proprietà intelle�uale. Eventuali domande o reclami rela�vi all’u�lizzo dell’App, compresi quelli rela�vi ai diri� di proprietà
intelle�uale, devono essere indirizza� ad Abbo� in accordo con quanto definito nella sezione Comunicazioni del presente
Contra�o. La licenza concessa all’utente nel presente documento è limitata a una licenza non trasferibile per l’u�lizzo dell’App
su un prodo�o a marchio Apple dotato di sistema opera�vo iOS Apple che sia di proprietà dell’utente o controllato dallo
stesso, o come altrimen� consen�to dalle Regole d’uso stabilite nei Termini di servizio dell’App Store di Apple. L’utente è
tenuto a rispe�are i termini di qualsiasi accordo con terze par� applicabile durante l’u�lizzo dell’App, quale il contra�o per il
servizio da� wireless. Apple e le sue consociate cos�tuiscono le beneficiarie terze del presente Contra�o e, previa
acce�azione dello stesso, avranno il diri�o (e si riterrà che abbiano acce�ato tale diri�o) di far valere il presente Contra�o nei
confron� dell’utente in qualità di beneficiarie terze; ciononostante, il diri�o di Abbo� di s�pulare, revocare o risolvere
qualsiasi variazione, rinuncia o regolamento ai sensi del presente Contra�o non è sogge�o al consenso di terzi.

33. Termini legali aggiun�vi

a. Il presente Contra�o non cos�tuisce e non deve essere interpretato come partnership, joint venture, rapporto datore
di lavoro-dipendente, agenzia o affiliante-affiliato tra l’utente e Abbo�.

b. Qualora una qualsiasi disposizione del presente Contra�o venga dichiarata illegale, nulla o per qualsiasi mo�vo non
applicabile, tale disposizione sarà considerata separabile dal presente Contra�o e non pregiudicherà la validità e
l’applicabilità delle restan� disposizioni.

c. L’utente non ha la facoltà di assegnare, trasferire o concedere in sublicenza tu� o parte dei suoi diri� o obblighi ai
sensi del presente Contra�o senza il nostro previo consenso scri�o.



d. Noi abbiamo la facoltà di assegnare, trasferire o concedere in sublicenza tu� o parte dei nostri diri� o obblighi ai
sensi del presente Contra�o senza restrizioni.

e. Nessuna rinuncia di rivalsa di una delle par� verso una qualsiasi violazione o inadempienza ai sensi del presente
Contra�o sarà considerata come una rinuncia di rivalsa verso qualsiasi altra violazione o inadempienza precedente o
successiva.

f. Tu� i termini defini� al singolare avranno il medesimo significato se usa� al plurale, se del caso e se non diversamente
specificato. Qualsiasi uso del termine “incluso/compreso” e rela�ve variazioni nel presente Contra�o deve essere
interpretato come se fosse seguito dall’espressione “senza limitazione”.

g. Le comunicazioni all’utente (comprese le comunicazioni rela�ve alle modifiche al presente Contra�o) possono essere
effe�uate tramite pubblicazione sull’App o tramite e-mail (incluso in ogni caso tramite l’invio di collegamen�) o tramite
posta ordinaria. A �tolo esemplifica�vo, una versione stampata del presente Contra�o e di qualsiasi comunicazione
fornita in formato ele�ronico è ammissibile in procedimen� giudiziari o amministra�vi basa� su o rela�vi al presente
Contra�o nella stessa misura e alle stesse condizioni di altri documen� commerciali e registrazioni originariamente
genera� e mantenu� in formato cartaceo.

h. Abbo� non sarà responsabile per eventuali inadempienze dovute a cause indipenden� dal suo controllo.

Qualora una disposizione del presente Contra�o venga ritenuta contraria alla legge da un tribunale della giurisdizione
competente, tale disposizione verrà modificata e interpretata in modo tale da raggiungere al meglio gli obie�vi della
disposizione originale nella misura massima consen�ta dalla legge e le restan� disposizioni del presente Contra�o rimarranno
in vigore a tu� gli effe�.

34. Selezione del pulsante “Acce�o”

L’UTENTE RICONOSCE DI AVER LETTO IL PRESENTE CONTRATTO E DI COMPRENDERE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI E
ACCETTA DI ESSERNE VINCOLATO.

SELEZIONANDO IL PULSANTE “ACCETTO” O UTILIZZANDO O ACCEDENDO IN ALTRO MODO ALL’APP:

L’UTENTE DICHIARA DI AVER RAGGIUNTO L’ETÀ GIURIDICA RICHIESTA PER STIPULARE IL PRESENTE CONTRATTO;

L’UTENTE DICHIARA DI INTENDERE TALE AZIONE COME SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO CON PARI
FORZA ED EFFETTO DELL’ATTO DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA;

L’UTENTE DICHIARA, IN CASO DI INSTALLAZIONE, UTILIZZO O ACCESSO IN ALTRO MODO ALL’APP PER CONTO DI
TERZI, DI DISPORRE DELL’AUTORITÀ EFFETTIVA PER VINCOLARE LEGALMENTE IL SOGGETTO CHE RAPPRESENTA AL
PRESENTE CONTRATTO.

SE L’UTENTE È UNA PERSONA FISICA CHE INSTALLA, UTILIZZA O ACCEDE IN ALTRO MODO ALL’APP PER CONTO O
FACENDO LE VECI DI UN’AZIENDA, DICHIARA DI ACCONSENTIRE AL PRESENTE CONTRATTO PER PROPRIO CONTO E
PER CONTO DI TALE AZIENDA E ALTRESÌ DICHIARA E GARANTISCE DI AVERE IL POTERE DI VINCOLARE QUEST’ULTIMA
AL PRESENTE CONTRATTO.

QUALORA NON INTENDA ACCETTARE TUTTI I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, L’UTENTE NON DEVE SELEZIONARE IL
PULSANTE “ACCETTO” NÉ UTILIZZARE L’APP.

™ indica un marchio commerciale del gruppo di società Abbo�.

‡ indica un marchio di fabbrica di terze par�, detenuto dai rispe�vi proprietari.

© 2021 Abbo�.  Tu� i diri� riserva�.

Fine del Contra�o.



[1]
 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.


