
Avviso Privacy sull'App mobile per  Night Shift 
 
Dichiarazione di Impegno sulla Privacy 
Advanced Brain Monitoring, Inc. (ABM) si impegna a proteggere la tua Privacy e a sviluppare le tecnologie Night ShiftTM (NS) che forniscono l'esperienza online più 
potente e sicura. Coerentemente a questo impegno, ABM mantiene la conformità con diversi programmi di regolamentazione. Ci impegniamo a garantire la 
conformità con tutti i nostri prodotti e servizi, nonché il trattamento dei dati personali per conto dei nostri clienti. 

• Health Insurance Portability and Availability Act of 1996 (HIPAA) 
• Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act del 2009 (HITECH) 
• Regolamento generale dell'Unione europea (UE) sulla protezione dei dati (GDPR) 
• EU-US e Swiss-US Privacy Shield (Scudo per la privacy) 

Per ulteriori informazioni sulla politica di conformità di ABM, si prega di accedere al link Informativa Privacy in fondo alla home page del Night Shift Portal. 
 
Informazioni su App NS Mobile  
Quando l’utente utilizza l'app NS Mobile, le informazioni vengono condivise con ABM. 
ABM conserva i dati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono trattati. La durata della conservazione delle informazioni dipende dalle ragioni 
per le quali le abbiamo raccolte e utilizzate. 

I. Informazioni da fornire: 
A. Informazioni per la Registrazione 

La registrazione di un dispositivo Night Shift non è necessaria per utilizzare l'App NS Mobile. Tuttavia, se un utente sceglie di registrare il dispositivo, ABM 

avrà la possibilità di notificare a lui/lei importanti implementazioni che potrebbero beneficiarne l’utilizzo (ad esempio, report, firmware o miglioramenti 

App Mobile). 

Per registrare un dispositivo su NS App Mobile l'utente deve comunicare: 

• Numero di serie del dispositivo 
• Indirizzo di posta elettronica 
• Nome del cliente (facoltativo) 
Queste informazioni vengono memorizzate in un campo protetto del database di ABM al fine di fornire una corretta assistenza tecnica. Se viene inserito il 
nome del cliente, questo si presenterà sul vostro report NS. 

B. Informazioni sull'uso  
Le seguenti informazioni vengono salvate nel file di dati ogni volta che si utilizza il Night Shift:  
• Utilizzo (quante notti il dispositivo è stato utilizzato) 
• Sonno (quante ore un utente ha dormito) 
• Veglia (quante ore un utente è rimasto sveglio)  
• Posizione (quanto tempo un utente ha dormito in posizione supina e quanto velocemente lui/ lei ha risposto al feedback per cambiare posizione) 
• Russamento (se l’utente ha russato e, se sì, quanto rumorosamente)  

C. Informazioni sul Report  
Lo scopo principale per l'utilizzo della App Mobile NS è quello di seguire i progressi generando dei report. Ogni volta che viene generato un report, 
vengono salvate una copia del file di dati e del report in un campo protetto del database di ABM, al fine di fornire l’assistenza tecnica. Il Report Mobile NS 
non contiene il nome dell’utente. I Report Standard NS (disponibili sul portale Night Shift) possono essere generati opzionalmente dall'App NS Mobile e 
inviati a se stesso o a terzi. I Report Standard NS conterranno il Nome del Cliente inserito quando il dispositivo è stato registrato attraverso il portale Night 
Shift e/o l'App Mobile Night Shift. 

D. Informazioni sulla Connessione 
Quando i servizi vengono utilizzati, ABM può automaticamente raccogliere e memorizzare alcune informazioni, quali i dispositivi mobili, l’indirizzo Internet 
Protocol (IP), le pagine di riferimento/uscita, data/ora, ecc.  

II. Quando possiamo condividere le tue informazioni 
     ABM non distribuisce né fornisce file di dati o report a terze parti ad eccezione di: 
A. I fornitori di assistenza sanitaria: con l’approvazione dell’utente, il report sarà condiviso con il medico di assistenza sanitaria quando necessario per 

monitorare la conformità e/o l'efficacia del Night Shift. 
B. Distributori: Se del caso, il file di dati sarà accessibile dal distributore da cui si ha acquistato il del Night Shift in modo da poter fornire assistenza tecnica. 

III. Come possono venire utilizzate le informazioni: 
ABM e i suoi distributori utilizzano le informazioni per:  
• Fornire assistenza tecnica in caso di problemi con un dispositivo, la registrazione o la gestione di un dispositivo, o la generazione di un report  
• Convalida della copertura di garanzia. 
• Comunicare con l’utente, via e-mail, per quanto riguarda importanti miglioramenti e implementazioni ai dispositivi e ai servizi. 
• Monitorare i tipi e le tendenze dei problemi che si verificano quando si utilizza l'App Mobile NS per l'utilizzo nello sviluppo dei prodotti e dei servizi 
• Analizzare l'uso e le tendenze per pubblicare risultati de-identificati per scopi di marketing del prodotto e riviste scientifiche 
• Verificare la propria identità e prevenire frodi o altre attività non autorizzate o illegali. 

IV. Rimozione delle informazioni 
Su richiesta del cliente o con l’evidenza che né l'assistenza tecnica né la garanzia siano ancora validi, i dati personali del cliente possono essere rimossi dal 
database di ABM. 

V. Informativa aggiuntiva sulla privacy 
Per ulteriori informazioni sui diritti individuali alla protezione dei dati, sulle misure di sicurezza dei dati che ABM adotta e su altre divulgazioni, accedere al link 
Informativa sulla Privacy in fondo alla home page del portale Night Shift. 

https://cportal.advanced-sleep.com/night-shift/home
https://cportal.advanced-sleep.com/night-shift/home

