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Ultimo aggiornamento:  30 marzo 2020 

8×8, Inc. (“8×8”) rispetta il tuo diritto alla privacy. Questo supplemento sulla privacy descrive quali 

informazioni personali vengono elaborate da 8×8 per il servizio di videoconferenza meet.jit.si e perché. Per 

informazioni più generali sulla privacy di 8×8, consultare l' Informativa sulla privacy di 8×8 . L'informativa 

sulla privacy di meet.jit.si sostituisce " Quali informazioni personali raccoglie 8×8 e perché? ” 

dell'Informativa sulla privacy di 8×8. 

Cos'è meet.jit.si? 

8 × 8 è il principale contributore alla soluzione per videoconferenze open source Jitsi.org . Meet.jit.si è 

un'applicazione della soluzione per riunioni video open source Jitsi.org ospitata da 8×8, che consente agli 

utenti di tenere riunioni video gratuite. 

Quali informazioni personali tratta meet.jit.si? 

Per fornire il servizio meet.jit.si, 8×8 elabora le informazioni sulla rete e sull'utilizzo, inclusi gli indirizzi IP 

dei partecipanti alla riunione, l'URL specificato dall'utente utilizzato per ospitare la riunione e le 

informazioni sui numeri di telefono che si connettono alla riunione (se l'audio la connessione avviene 

tramite una telefonata). In alcuni casi, i contenuti relativi alle riunioni, che possono contenere informazioni 

personali, vengono temporaneamente archiviati per abilitare la funzionalità dell'utente in una riunione video 

meet.jit.si. Esempi inclusi: 

 Se si utilizza la funzione chat, il contenuto della chat viene memorizzato durante la riunione. 

 Se registri una riunione, la registrazione della riunione viene temporaneamente archiviata fino a quando non 

viene caricata sul tuo servizio di file hosting (ad es. DropBox). 

 Se trasmetti in live streaming la tua riunione, i contenuti video vengono temporaneamente archiviati per 

bufferizzare il live streaming. 

 Inoltre, gli utenti di meet.jit.si hanno la possibilità di fornire nome, indirizzo e-mail e collegamento a 

un'immagine che verrà mostrata ai partecipanti alla riunione. 

Come vengono utilizzate queste informazioni? 

8×8 non si occupa di vendere informazioni personali a terzi. 8×8 utilizza queste informazioni per fornire il 

servizio meet.jit.si, per identificare e risolvere problemi con il servizio meet.jit.si e per migliorare il servizio 

meet.jit.si. Inoltre, 8×8 può utilizzare queste informazioni per indagare su frodi o abusi. 

Come contattarci 

In caso di domande o dubbi sul nostro utilizzo delle informazioni personali, si prega di contattare il nostro 

responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: dpo@8 ×8.com . 

 L'utilizzo del live streaming di YouTube è regolato da Google, utilizzando il live streaming gli utenti 

accettano di essere vincolati dai Termini di servizio di YouTube . L'accesso 8×8 ai dati può essere revocato 

in qualsiasi momento utilizzando la pagina delle impostazioni di sicurezza di Google . 

Jitsi è un marchio registrato di © 8x8, Inc. Tutti i diritti riservati. 

 

https://meet.jit.si/
https://www.8x8.com/terms-and-conditions/privacy-policy
https://www.8x8.com/terms-and-conditions/privacy-policy#cinfo
https://jitsi.org/
mailto:dpo@8x8.com
https://www.youtube.com/t/terms
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://www.8x8.com/

