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Condivisione di un aggiornamento
della nostra Informativa sulla
privacy
Elaine Fox, responsabile della privacy, Europa

A partire da oggi, stiamo fornendo la notifica degli aggiornamenti della
nostra politica sulla privacy per lo Spazio economico europeo, il Regno
Unito e la Svizzera (collettivamente "Europa"). Ci sforziamo
continuamente di migliorare la divulgazione delle informazioni pertinenti ai
nostri utenti e questo nuovo aggiornamento rappresenta una
continuazione di tale processo. Gli aggiornamenti si applicano solo alla
nostra Informativa sulla privacy per l'Europa e includono una maggiore
trasparenza su come condividiamo le informazioni sugli utenti al di fuori
dell'Europa e su come raccogliamo le informazioni sulla posizione degli
utenti.

Dove archiviamo i dati degli utenti e chi può accedere ad essi Sulla
base del nostro lavoro in corso per migliorare la sicurezza dei dati in tutto
il mondo, continuiamo a fare progressi nel nostro approccio alla
governance dei dati in Europa. I nostri sforzi sono incentrati sulla
limitazione del numero di dipendenti con accesso ai dati degli utenti
europei, riducendo al minimo i flussi di dati al di fuori della regione e sulla
memorizzazione dei dati degli utenti europei a livello locale.

Mentre il nostro lavoro sulla governance dei dati in Europa continua,
TikTok rimane una comunità connessa di oltre un miliardo di persone in
tutto il mondo. Al fine di gestire una piattaforma globale progettata per la
condivisione di contenuti gioiosi, ci affidiamo a una forza lavoro globale
per garantire che l'esperienza TikTok della nostra comunità sia coerente,
piacevole e sicura.
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Attualmente memorizziamo i dati degli utenti europei negli Stati Uniti e a
Singapore. Sulla base di una dimostrata necessità di fare il loro lavoro,
soggetto a una serie di solidi controlli di sicurezza e protocolli di
approvazione, e attraverso metodi riconosciuti dal GDPR, consentiamo ad
alcuni dipendenti all'interno del nostro gruppo aziendale situati in Brasile,
Canada, Cina, Israele, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del
Sud e Stati Uniti l'accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok I
nostri controlli di sicurezza includono controlli di accesso al sistema,
crittografia e sicurezza di rete.

Come raccogliamo le informazioni sulla posizione

La nostra politica sulla privacy aggiornata fornisce anche informazioni sui
diversi modi in cui le informazioni sulla posizione degli utenti europei
possono essere raccolte. Ad esempio, quando gli utenti creano un video,
possono scegliere di aggiungere manualmente una posizione al loro
video, come attrazioni turistiche o altri punti di interesse. In alternativa,
possono scegliere di attivare i servizi di localizzazione per TikTok
all'interno delle impostazioni del loro dispositivo per consentire a TikTok di
raccogliere informazioni sulla posizione dal dispositivo. TikTok non
raccoglie informazioni precise sulla posizione, basate sulla tecnologia GPS
o meno, dagli utenti in Europa. Vedi il nostro articolo del Centro assistenza
per ulteriori informazioni.

TikTok si sforza di essere aperto e trasparente su come raccogliamo ed
elaboriamo le informazioni dei nostri utenti. Continueremo a lavorare per
guadagnare e costruire la fiducia con la nostra comunità con
aggiornamenti incentrati sulla trasparenza nelle nostre pratiche sui dati e
sugli investimenti che stiamo facendo nelle persone, nei processi e nella
tecnologia per mantenere la nostra comunità al sicuro.
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