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Privacy	Policy			

Smith	Lowdown	Focus	Eyewear	

Gli	occhiali	Smith	Lowdown	Focus	Mpowered	by	Muse	(l’"Occhiale")	sono	prodotti	da	Safilo	S.p.A.	("Safilo")	
e	dalle	sue	controllate,	tra	cui	Smith	Sport	Optics,	Inc.	(“Smith”)	utilizzando	la	tecnologia	concessa	in	licenza	
da	Interaxon	Inc.	e	/	o	dalle	sue	affiliate	("Interaxon").		

Safilo	è	un	creatore	e	distributore	mondiale	di	occhiali	con	sede	in	Italia.	Interaxon	è	una	società	tecnologica	
canadese	 specializzata	 nella	 tecnologia	 di	 rilevamento	 delle	 onde	 cerebrali.	 Per	 ulteriori	 informazioni	 sui	
prodotti	potete	visitare:	www.safilo.com;	www.choosemuse.com;	e	www.smithoptics.com.	

Safilo	 e	 Interaxon	 hanno	 lanciato	 sul	 mercato	 Lowdown	 Focus	 Mpowered	 by	 Muse™,	 -	 pensato	 per	 il	
miglioramento	 della	 performance	mentale,	 che	 consente	 di	misurare	 le	 onde	 cerebrali	 e	 quindi	 l’attività	
cerebrale,	 fornendo	 agli	 utenti	 un	 feedback	 istantaneo	 e	 consigli	 su	 come	 rilassarsi	 e	 concentrarsi	
maggiormente.		

L'Occhiale	 contiene	dei	 sensori	 che	 raccolgono	 i	 dati,	 che	 vengono	poi	 elaborati	 dall'app	 Smith	 Focus	 (la	
"App",	 insieme	a	 l’Occhiale,	 il	 "Prodotto")	 di	 proprietà	 di	 Safilo	 installata	 su	 un	 Tuo	device	 (smartphone,	
tablet,	…)	a	Tua	scelta.	

Safilo	 e	 Interaxon	 si	 sono	 impegnati	 a	 proteggere	 la	 tua	privacy.	Questa	 Policy	 descrive	 come	 i	 tuoi	 dati	
personali	vengono	raccolti,	utilizzati	e	protetti.	

	

1. Quali	dati	raccogliamo	e	come	li	utilizziamo	

L’utilizzo	del	Lowdown	Focus	implica	sostanzialmente	la	raccolta	di	due	tipologie	di	dati:	

(i) I	Tuoi	dati	personali	identificativi	
(ii) I	dati	rilevati	dal	Prodotto	

Di	 seguito	 Ti	 chiariremo	 quali	 dati	 sono	 ricompresi	 in	 ciascuna	 delle	menzionate	 categorie,	 a	 quali	 fini	 li	
utilizziamo	e	quali	misure	adottiamo	per	garantire	 la	Tua	riservatezza	e	minimizzare	per	quanto	possibile	
l’uso	da	parte	nostra	di	dati	riferibili	alla	Tua	persona.		

Come	chiariremo	qui	di	 seguito	 infatti,	 l’unico	 trattamento	di	dati	personali	 che	 svolgiamo	 come	Safilo	è	
quello	di	cui	al	punto	(i)	che	segue,	relativo	ai	Tuoi	dati	identificativi	al	momento	della	creazione	dell’Account	
(e,	su	Tua	richiesta,	nel	caso	di	intervento	del	Customer	care).		

Il	trattamento	invece	di	cui	al	punto	(ii)	b.1	sui	dati	rilevati	dal	Prodotto,	essendo	svolto	direttamente	dall’App	
sotto	 il	 Tuo	 esclusivo	 controllo,	 è	 un	 trattamento	 cui	 nessun	 altro	 partecipa	 in	 alcun	 modo,	 mentre	 il	
trattamento	di	cui	al	punto	(ii)	b.2	non	costituisce	trattamento	di	dati	personali,	operando	su	dati	anonimi	
fin	dall’origine	e	che	quindi	non	potranno	mai	essere	riconducibili	alla	Tua	persona.		

	
(i) Dati	Identificativi	

	
a) Quali	dati	Ti	richiediamo?	
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Dopo	 aver	 scaricato	 l’App	 Lowdown	 Focus	 dal	 Tuo	marketplace	 preferito,	 per	 poter	 utilizzare	 le	
funzionalità	 dell'Occhiale	 e	 dell'App	 è	 necessario	 creare	 un	 Account	 sull’App	 stessa,	 inserendo	
nell’apposito	modulo	di	 iscrizione	determinati	dati	personali,	ovverosia:	nome,	cognome,	genere,	
mano	dominante	(destra	o	mancina),	anno	di	nascita,	area	geografica	di	appartenenza,	indirizzo	e-
mail	e	password	(i	Tuoi	“Dati	Personali”).	
	

b) A	quali	fini?	
	
b.1)	Finalità	di	esecuzione	del	servizio:	
I	dati	summenzionati	sono	tutti	strettamente	necessari,	non	possiamo	fare	a	meno	di	trattarli	per	
poterTi	permettere	il	corretto	utilizzo	della	App	funzionale	al	Prodotto	come	previsto	dalle	Condizioni	
contrattuali	da	Te	accettate,	costituendo	quindi	 l’esecuzione	contrattuale	base	giuridica	di	questo	
trattamento	dei	Tuoi	Dati	Personali	da	parte	Safilo.		
Nello	specifico,	il	Tuo	indirizzo	e-mail	costituisce	il	tuo	ID	utente	da	inserire	insieme	alla	password	da	
Te	scelta	per	poter	creare	e	poi	accedere	all’Account.		
Il	dato	relativo	alla	regione	geografica	di	appartenenza	serve	a	poterTi	mostrare	le	informazioni	sulla	
privacy	e	i	documenti	contrattuali	di	volta	in	volta	applicabili,	mentre	tutti	gli	altri	dati	sono	necessari	
all’algoritmo	interno	all’App	per	poterTi	restituire	il	feedback	più	corretto	ed	accurato	possibile	sulle	
Tue	sessioni	di	training.	
Onde	poterli	 utilizzare	 in	 sicurezza	per	 i	 suddetti	 fini	 di	 gestione	dell’Account	 	 ed	 esecuzione	del	
servizio,	i	Dati	Personali	da	Te	così	forniti	vengono	registrati	sul	database	Auth0	nella	disponibilità	
esclusiva	di	Safilo.	Auth0	(https://auth0.com)	è	un	servizio	di	autenticazione	di	terze	parti	basato	su	
cloud.	
	
	
b.2)	Finalità	Marketing	diretto	
	
Solo	se	ci	rilascerai	il	Tuo	facoltativo	e	specifico	consenso	barrando	l’apposito	box,	potremo	utilizzare	
i	Tuoi	Dati	Personali	anche	per	finalità	di	marketing	diretto,	onde	trasmetterTi	in	via	automatizzata,	
e	nello	specifico	via	e-mail,	materiale	pubblicitario,	proposte	di	vendita	diretta,	ricerche	di	mercato	
e	comunicazioni	commerciali	relative	ai	prodotti	e	servizi	Safilo.	
Previo	Tuo	ulteriore	e	separato	consenso,	i	Tuoi	Dati	Personali	potranno	anche	essere	comunicati	a	
Smith	 Sport	 Optics	 inc.,	 con	 sede	 in	 300	 Lighting	 way	 07094	 Secaucus	 New	 Jersey,	 USA,	 che	 li	
utilizzerà	come	autonomo	titolare	per	 le	medesime,	autonome	finalità	di	marketing	diretto	di	cui	
sopra,	tramite	modalità	automatizzata	via	e-mail.	
Il	 Tuo	 consenso	 costituisce	quindi	 la	 base	 giuridica	di	 questo	 trattamento	dei	 Tuoi	Dati	 Personali	
rispettivamente	da	parte	di	Safilo	e/o	di	Smith.	
	

c) E’	obbligatorio	rilasciare	i	dati?	Che	succede	se	non	li	rilasci?	Che	succede	se	non	rilasci	i	consensi	
al	marketing	diretto?	

Il	conferimento	dei	dati	è	facoltativo,	tuttavia	il	mancato	rilascio	dei	dati	medesimi	non	Ti	consentirà	
di	creare	l’Account	e	quindi	di	poter	fruire	delle	funzionalità	del	Prodotto.		

Invece	il	mancato	conferimento	di	uno	o	entrambi	i	consensi	all’utilizzo	dei	Tuoi	dati	rispettivamente	
da	parte	di	Safilo	e	di	Smith	per	le	rispettive	finalità	di	marketing	diretto	non	pregiudicherà	in	alcun	
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modo	la	creazione	e	utilizzo	da	parte	Tua	dell’Account	e	del	Prodotto	ma	non	consentirà	a	Safilo	e/o	
a	Smith	di	trasmetterTi	le	comunicazioni	di	marketing	di	cui	sopra.		

(ii) Dati	rilevati	dal	Prodotto	
	

a) Quali	informazioni	raccoglie	e	a	cosa	servono?	
L'Occhiale	è	progettato	per	monitorare	e	registrare	diversi	parametri	tra	cui	 le	tue	onde	cerebrali	
attraverso	un	certo	numero	di	sensori:	cinque	elettrodi	con	funzione	di	elettroencefalografo	("EEG"),	
elettrooculografo	 ("EOG")	 ed	 elettromiografo	 ("EMG");	 un	 accelerometro;	 un	 giroscopio;	 un	
magnetometro;	un	sensore	di	luminosità;	un	misuratore	di	temperatura	e	di	pressione	ambientali.	
In	aggiunta	ai	dati	raccolti	dai	sensori,	l’App	registra	anche	data	e	ora	delle	sessioni.		
I	sensori	registrano	e	memorizzano	le	informazioni	solo	se	Tu	hai	avviato	una	sessione	sull'App.	
	

b) Dove	vengono	elaborate	le	informazioni	e	a	che	fini?		
	
b.1)	sul	device	dall’App	per	mostrarti	i	feedback	sulle	sessioni	di	training	
Le	 informazioni	 raccolte	 attraverso	 i	 summenzionati	 sensori	 vengono	 immediatamente	 trasferite	
tramite	una	connessione	protetta	Bluetooth	dall'Occhiale	all'App.			
Sull’App	 le	 onde	 cerebrali	 e	 le	 altre	 informazioni	 raccolte	 dal	 Prodotto,	 unitamente	 ai	 Tuoi	 Dati	
Personali	da	Te	forniti	al	momento	dell’iscrizione,	vengono	elaborate	dall’algoritmo	interno	all’App	
al	 solo	 fine	 di	 restituirti	 sul	 Tuo	 Account	 il	 feedback	 in	 formato	 grafico	 sulla	 sessione	 di	 training	
condotta.		
Il	trattamento	dei	Dati	Personali	pertanto	è	svolto	soltanto	dall’App	sul	device	e	in	nessun	caso	tale	
trattamento	può	essere	condotto	altrove	o	da	altri.		
Il	 trattamento	 dei	 Tuoi	 dati	 pertanto,	 avvenendo	 solo	 ed	 esclusivamente	 sul	 Tuo	 device,	 rimane	
assolutamente	nel	Tuo	autonomo	ed	esclusivo	controllo.	Ti	invitiamo	quindi	ad	adottare	le	misure	
più	 idonee	 per	 proteggere	 le	 informazioni	 sul	 Tuo	 dispositivo,	 ad	 esempio	 tramite	 il	 blocco	 del	
dispositivo	e	qualsiasi	altra	protezione	aggiuntiva,	come	la	crittografia	dei	dati	in	locale.	
Una	 volta	 prodotto	 il	 feedback,	 le	 onde	 cerebrali	 e	 i	 Dati	 Ambientali	 vengono	 automaticamente	
cancellati	e	in	alcun	modo	vengono	conservati	sull’App	o	altrove.	
	
b.2)	trasferiti	in	modo	anonimo	ad	Interaxon	per	affinamento	dell’algoritmo	
Invece	le	onde	cerebrali	così	come	raccolte	dai	sensori,	unitamente	ai	soli	Dati	Ambientali,	vengono	
trasferiti	 in	 modo	 anonimo	 -	 in	 quanto	 completamente	 separati,	 indipendenti	 e	 in	 alcun	 modo	
ricollegabili	a	dati	identificativi	a	Te	riferibili,	-	direttamente	dall’App	al	Focus	App	Cloud	di	Interaxon	
ospitato	sui	server	di	Google	in	USA,	dove	vengono	conservati	insieme	a	taluni	metadati	attinenti	ad	
impostazioni	ed	uso	della	App:	Sessioni	Individuali	(Data	e	ora,	Durata,	Numero	di	uccellini,	Numero	
di	 recuperi,	 Numero	 	 di	 Punti	 Esperienza),	 Impostazioni	 Utente	 (Volume	 del	 feedback,	 Volume	
uccellini,	 Volume	 ambiente,	 Volume	 voce,	 Punti	 Esperienza	 disponibili,	 Totale	 Punti	 Esperienza	
accumulati,	 Ambiente	 sonoro	 selezionato,	 Livello	 attuale,	 Lezioni	 completate,	 Occhiale	 utilizzato,	
Regione	 Geografica,	 Data	 di	 Nascita,	 Genere,	 Ambidestrismo),	 Medie	 utente	 (Giorni	 attività	 per	
settimana,	Minuti	per	sessione,	Uccellini	per	minuto,	Tempo	di	meditazione	per	settimana).	
In	 quanto	 si	 tratta	 di	 dati	 assolutamente	 anonimi,	 questi	 non	 possono	 essere	 considerati	 dati	
personali	ai	fini	della	applicazione	della	disciplina	rilevante	in	materia.	
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I	dati	anonimi	relativi	alle	onde	cerebrali	di	cui	sopra	verranno	trattati	dalla	sola	Interaxon	ai	fini	di	
ricerca	per	l’affinamento	degli	algoritmi	di	calcolo	proprietari	per	i	successivi	sviluppi	a	Tuo	beneficio	
e	release	del	servizio	fornito	con	la	App.	
	

2. Titolare	del	trattamento,	soggetti	che	accedono	ai	Dati	Personali,	DPO	

In	relazione	al	trattamento	che	incide	sui	Tuoi	Dati	Personali	(di	cui	al	punto	1(i))	è	titolare:	

- Safilo	S.p.A.,	con	sede	in	Settima	Strada	15,	35129	Padova,	Italia,	per	i	trattamenti	1.(i)	b.1)	e,	ove	Tu	vi	
abbia	consentito,	1.(i)	b.2);	

- Smith	Optic	Inc.,	con	sede	in	300	Lighting	way	07094	Secaucus	New	Jersey,	per	il	solo	trattamento	1.(i)	
b.2).	

I	dati	sono	trattati	con	modalità	elettroniche	e	con	le	più	idonee	e	adeguate	misure	di	sicurezza	da	dipendenti	
e	collaboratori	di	Safilo	e	-	ove	Tu	abbia	prestato	il	consenso	alla	loro	comunicazione	-	di	Smith	(nonché	dei	
fornitori	terzi	di	servizi	digitali	nominati	Responsabili	del	Trattamento),	addetti	al	marketing	(o	al	Customer	
Care,	 nel	 qual	 caso	 tratteranno	 solo	 i	 dati	 che	 fornirai	 nella	 Tua	 email)	 incaricati	 del	 trattamento,	 che	
riceveranno	specifiche	 istruzioni	e	accessi	differenziati	ai	dati	secondo	criteri	di	necessità	 in	relazione	alle	
attività	da	svolgere.	

Il	 Responsabile	 della	 protezione	 dei	 dati	 (DPO)	 nominato	 da	 Safilo	 è	 contattabile	 all’indirizzo	 e-mail	
dpo@safilo.com.		

3. Trasferimento	dei	Tuoi	dati	Personali	al	di	fuori	della	Unione	Europea	

I	Tuoi	Dati	Personali	saranno	oggetto	di	trasferimento	verso	la	sede	di	Auth0,	Inc.,	in	10777	Main	Street,	Suite	
204,	Bellevue,	WA	98004,	United	States	(USA),	con	le	opportune	garanzie	di	sicurezza	previste	dal	programma	
Privacy	Shield	cui	Auth0	aderisce.		

Nel	solo	caso	in	cui	Tu	abbia	prestato	il	consenso	alla	comunicazione	dei	Tuoi	Dati	Personali	a	Smith	Sport	
Optics	Inc.	per	sue	autonome	finalità	di	marketing	come	da	punto	1.	(i)	b.2	che	precede,	i	Tuoi	dati	Personali	
saranno	oggetto	di	Trasferimento	verso	gli	Stati	Uniti	D’America	dove	saranno	trattati	presso	la	sede	di	Smith	
in	 300	 Lighting	way	 07094	 Secaucus	 New	 Jersey,	 USA.	 Il	 trasferimento	 dei	 dati	 personali	 avverrà	 con	 le	
opportune	garanzie	di	sicurezza	previste	dalle	clausole	tipo	di	protezione	dei	dati	adottate	dalla	Commissione	
Europea	cui	Safilo	e	Smith	si	sono	vincolate.	

Potrai	 sempre	 ottenere	 copia	 dei	 Tuoi	 dati	 personali	 oggetto	 di	 trasferimento	 ad	 Auth0	 e	 Smith	 in	 USA	
inviando	 una	 richiesta	 scritta	 al	 nostro	 servizio	 Customer	 Care	 all'indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
dataprotection@safilo.com.		

4. Per	quanto	tempo	conserviamo	i	Tuoi	dati	

Safilo	conserva	i	Tuoi	Dati	Personali	solo	per	il	tempo	necessario	all’esecuzione	del	servizio	da	Te	richiesto,	
quindi	 fintanto	che	 il	Tuo	Account	sarà	attivo.	Quando	deciderai	di	cancellare	 il	Tuo	Account	mediante	 la	
funzione	 dedicata	 sull’App,	 così	 interrompendo	 il	 servizio,	 con	 esso	 verranno	 cancellati	 definitivamente	
anche	tutti	 i	Tuoi	Dati	Personali	che	saranno	cancellati	contestualmente	anche	dal	data	base	Auth0	dove	
erano	stati	registrati.	
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Allo	stesso	modo	i	grafici	di	feedback,	che	invece	sono	residenti	solo	sul	Tuo	Account	(quindi	solo	sull’App),	
saranno	visualizzabili	solo	da	Te	sinchè	non	elimini	l’Account	e	poi	cancellati	definitivamente.	I	grafici	infatti	
non	vengono	registrati	al	di	fuori	dell’App.	

La	semplice	cancellazione	della	App	dal	Tuo	device	non	dà	luogo	invece	a	cancellazione	dei	dati,	allo	stesso	
modo	che	la	inattività	dell’Account.	

5. I	tuoi	diritti		

Ti	 sarà	 possibile	 in	 qualsiasi	momento	 e	 in	maniera	 facile	 attraverso	 lo	 spazio	 dedicato	 sul	 Tuo	 Account	
esercitare	 l’accesso	 ai	 Tuoi	Dati	 Personali,	 rettificarli,	 integrarli	 o	 cancellarli	 o	 chiedere	 la	 limitazione	 del	
trattamento	che	li	riguarda	in	attesa	di	rettifica	o	per	il	termine	necessario	alla	tutela	dei	Tuoi	diritti,	revocare	
i	consensi	prestati,	oltre	che	ottenere	la	portabilità	dei	dati.			

Specifichiamo	a	tale	riguardo	che	-	In	relazione	al	diritto	d’accesso	e	connesso	diritto	ad	ottenere	copia	dei	
dati	personali	oggetto	di	trattamento	-	questo	diritto	sarà	esercitabile	soltanto	sui	Tuoi	Dati	Personali	da	Te	
forniti	 al	 momento	 della	 creazione	 dell’account.	 Infatti	 gli	 unici	 ulteriori	 Tuoi	 Dati	 Personali	 sono	
rappresentati	 dai	 grafici	 di	 feedback,	 informazioni	 che,	 risiedendo	 solo	 sul	 Tuo	 Account	 e	 in	 quanto	 tali	
essendo	inaccessibili	a	chiunque	all’esterno	diverso	da	Te,	non	vengono	trattate	né	da	Safilo	né	da	chiunque	
altro.	Per	 tale	 ragione	non	potremo	essere	 in	grado	di	 fornirTene	copia.	Ti	 rammentiamo	soltanto	che	al	
momento	della	cancellazione	dell’account	anche	i	grafici	di	feedback	verranno	definitivamente	cancellati.		

Sono	 da	 considerarsi	 soggetti	 a	 portabilità	 i	 soli	 Dati	 Personali	 da	 Te	 forniti	 al	momento	 della	 creazione	
dell’account	 non	 essendo	 le	 onde	 cerebrali	 e	 gli	 altri	 Dati	 Ambientali	 conservati,	 se	 non	 in	 maniera	
assolutamente	anonima,	da	Interaxon	e	non	costituendo	pertanto	Dati	Personali.		

In	 qualsiasi	momento	 potrai	 richiedere	 l’esercizio	 dei	 summenzionati	 diritti	 anche	 inviando	 una	 richiesta	
scritta	al	servizio	Customer	Care	di	Safilo	all'indirizzo	di	posta	elettronica	dataprotection@safilo.com.	Potrai	
rivolgerTi	 allo	 stesso	 canale	 anche	 per	 esercitare	 i	 diritti	 nei	 confronti	 di	 Smith	 in	 quanto	 Safilo	 è	 il	 suo	
rappresentante	stabilito	nell’Unione	Europea.		

Avrai	altresì	 sempre	 il	diritto	di	opporTi	al	 trattamento	dei	Tuoi	Dati	Personali	 a	 fini	di	marketing	diretto	
facendo	 uso	 da	 parte	 Tua	 degli	 strumenti	 di	 cui	 sopra	 e	 di	 proporre	 reclamo,	 per	 ragioni	 inerenti	 al	
trattamento	dei	tuoi	Dati	Personali,	all’Autorità	di	controllo	competente	(in	Italia,	il	Garante	per	la	Protezione	
dei	dati	personali).	

6. Privacy	per	i	minori	

La	App	non	è	destinata	all'uso	da	parte	di	persone	di	età	inferiore	ai	16	anni.		

Se	indichi	un’età	inferiore	ai	16	anni,	il	sistema	non	ti	consentirà	di	registrare	sull'App	i	Tuoi	Dati	Personali	e	
di	creare	l’Account,	quindi	non	potrai	utilizzare	l’App.		

Possiamo	verificare	la	Tua	età	solo	attraverso	la	Tua	data	di	nascita,	che	Ti	preghiamo	di	fornire	veritiera.		

Non	raccogliamo	quindi	consapevolmente	dati	personali	di	persone	di	età	 inferiore	a	16	anni.	Se	 tuttavia	
dovessimo	apprendere	di	aver	 ricevuto	dati	personali	da	persone	di	età	 inferiore	ai	16	anni	che	ci	hanno	
fornito	dati	non	veritieri,	elimineremo	tali	dati	e	il	relativo	Account	verrà	cancellato.	
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7. Modifiche	alla	Privacy	Policy	

Potremmo,	 di	 tanto	 in	 tanto,	 dover	 apportare	modifiche	 alla	 presente	 Privacy	 Policy	 pubblicandone	 una	
nuova	versione	e	comunicandoti	le	modifiche	tramite	l'App,	sul	sito	Web	www.smithoptics.com	o	via	email.	


