New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Oggetto: Informazioni sull'acquisizione da parte di HCL Technologies di offerte selezionate
Appscan, BigFix, IBM Marketing Software (precedentemente Unica), WebSphere Commerce, IBM
Digital Commerce, IBM Digital Experience Manager, IBM Web Content Manager, IBM WebSphere
Portal, IBM Notes and Domino, IBM Verse, IBM Sametime e IBM Connections
Gentile e stimato cliente:
Il 6 dicembre 2018, IBM e HCL Technologies (“HCL”) hanno annunciato la sottoscrizione di un accordo
definitivo in base al quale HCL acquisirà la selezione di prodotti software IBM riportata sopra
(collettivamente definiti “Collaboration, Commerce, Digital Experience, and Security Solutions”). La
transazione si prevede verrà conclusa entro il 31 maggio 2019, in base al completamento dei controlli
normativi attuabili (“Data di chiusura”). IBM e HCL stanno lavorando nella più stretta collaborazione
per garantire la massima efficienza della transizione durante tutto il processo. Fino al completamento
della transizione, comunque, ambedue le aziende opereranno come entità separate e indipendenti.
Per quanto riguarda i dati personali sotto la tutela del General Data Protection Regulation 2016/679
(“GDPR”), una volta completata la transazione, HCL assumerà il ruolo di processor o subprocessor, a
seconda dei casi, dei dati elaborati in connessione all'uso di prodotti inclusi nelle Collaboration,
Commerce, Digital Experience, and Security Solutions. HCL si è impegnata ad ottemperare ai medesimi
obblighi in materia di protezione dei dati definiti da IBM in qualità di processor o subprocessor, come
previsto, per quanto riguarda i prodotti inclusi nelle Collaboration, Commerce, Digital Experience, and
Security Solutions. IBM si occuperà anche di trasferire le informazioni relative ai contatti di business,
raccolte allo scopo di fornire servizi, in conformità con la Dichiarazione sulla privacy di IBM (consultare
la pagina https://www.ibm.com/privacy/us/en/). In base al GDPR, è possibile che siano previsti
determinati diritti riguardanti questa modifica nel modo in cui HCL utilizzerà le informazioni sui
contatti di business in relazione al rinnovo del servizio in uso. In caso di dubbi, sarà possibile inviare
un'email all'indirizzo HCL@us.ibm.com specificando la natura dei dubbi in questione. Se non
riceveremo risposta scritta entro 30 giorni dalla data di questa comunicazione, HCL verrà incaricata di
elaborare i dati personali tutelati dal GDPR al termine della transazione in corso.
Verrà inviata una notifica prima della Data di chiusura, contenente ulteriori informazioni e dettagli.
Nel frattempo, per qualsiasi domanda o dubbio, non esiti a contattare i contatti IBM di riferimento.
La ringraziamo per averci concesso l'opportunità di aiutare la sua azienda a continuare l'ascesa e ci
auguriamo di collaborare ancora con Lei in futuro. Per ricevere una copia cartacea di questa email,
sarà sufficiente inviare nome ed indirizzo del destinatario richiesto. Per ricevere queste informazioni
nella propria lingua, si dovrà inviare una richiesta entro 15 giorni dalla ricezione della presente
informativa. Le suddette richieste andranno inviate all'indirizzo HCL@us.ibm.com.

