Privacy Policy
Protezione dei dati personali
Nello svolgimento delle proprie attività, Alcon Italia S.p.A. raccoglie, tratta, conserva ed utilizza i dati
personali di diverse categorie di interlocutori (operatori sanitari, ricercatori, dipendenti) nel rispetto della
normativa a tutela della Privacy.
La presente Policy si applica al seguente sito web https://www.it.easy-myalcon.com .
Garanzie sulla Privacy
Con il termine "dati personali" si intendono tutte le informazioni che possono essere utilizzate per
identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica o giuridica. Alcon Italia non tratterà i tuoi dati
personali senza il tuo consenso, ove ciò non sia consentito dalla normativa vigente.
Nel trattamento dei tuoi dati personali, Alcon Italia si impegna al rispetto del Regolamento UE n. 679/2016
e del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e comunque della vigente normativa nazionale
ed internazionale applicabile in materia di tutela della Privacy. Alcon Italia garantisce il rispetto dei più
rigorosi standard di sicurezza dei tuoi dati personali.
Per eventuali ulteriori informazioni o richieste in materia di Privacy, puoi contattarci al seguente indirizzo
email: privacy@alcon.com.
In caso di registrazione sul nostro sito web, potrebbe essere necessario completare alcuni campi (alcuni
obbligatori, altri facoltativi) come anche scegliere uno user name e una password. In tale eventualità, se
non fornirai alcuni dei dati personali richiesti potresti non avere accesso ad alcune sezioni del sito. In tale
eventualità, se non fornirai alcuni dei dati personali richiesti potresti non avere accesso ad alcune sezioni
del sito. Alcon Italia tratta i dati personali raccolti per le finalità specifiche e limitate per le quali vengono
fornite le informazioni. Le informazioni trasmesse al nostro Servizio Clienti sono utilizzate soltanto per
risolvere ogni tua eventuale richiesta e sono comunque mantenute confidenziali.
Alcon Italia conserva e tratta i tuoi dati soltanto per il tempo ragionevolmente necessario per le finalità di
cui sopra ed in conformità alla normativa privacy vigente.
Alcon Italia adotta specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati ai dati raccolti.
Modificazione, cancellazione e blocco dei dati
In qualsiasi momento potrai richiedere la modifica, cancellazione e blocco dei tuoi dati, scrivendo
all’indirizzo email: italy.privacy@alcon.com.
In qualsiasi momento potrai richiedere anche:
1.

l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei tuoi dati;

2.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei tuoi dati trattati in violazione
della legge.
Infine, hai il diritto di opporti, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che ti riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Alcon Italia non potrà comunicare a terzi o diffondere i tuoi dati personali senza previa manifestazione del
tuo consenso, ove necessario. Ciononostante, tali dati potrebbero occasionalmente essere trasferiti a terzi
che agiscono per conto di Alcon Italia o in connessione con le attività della stessa, al fine di eseguire gli
ulteriori trattamenti in conformità agli scopi per i quali tali dati sono stati originariamente raccolti.

Laddove la comunicazione a terzi dei dati personali sia probabile o necessaria per qualsiasi motivo, Alcon
Italia farà in modo che tale comunicazione e l'utilizzo previsto dei dati siano chiaramente esplicitati ai fini di
una corretta espressione del consenso.
Alcon Italia garantisce che tali terze parti forniranno lo stesso livello di protezione dei dati personali garantito
da Alcon Italia.
Il consenso, manifestato ai sensi di quanto previsto dal presente paragrafo, potrà essere sempre revocato.
Alcon Italia, ove possibile, informerà i terzi a cui i tuoi dati sono stati trasferiti dell'avvenuta revoca del
consenso.
Sicurezza e confidenzialità
Per assicurare la sicurezza e la confidenzialità dei dati personali raccolti online, Alcon Italia utilizzerà sistemi
per dati protetti, tra l'altro, da appositi firewall e password, in conformità alla normativa vigente. L'accesso
ai dati personali è consentito ai soli dipendenti "Incaricati" ed autorizzati che hanno una effettiva necessità
di utilizzare tali dati e che sono stati istruiti per trattare tali dati in maniera idonea, nel rispetto dei principi di
sicurezza e confidenzialità.
Utilizzo del sito web da parte di minori di età
Questo sito web è finalizzato all'utilizzo e alla consultazione da parte di persone maggiorenni. Non verranno
prese in considerazione eventuali richieste da parte di soggetti minori.
Titolarità dei dati personali
"Titolare" dei dati personali raccolti nell'ambito del presente sito è:
Alcon Italia S.p.A.
con sede a Milano
20143 - Viale Giulio Richard 1/B
tel. 02 818031
Alcon Italia intende migliorare continuamente gli strumenti a tua disposizione per intervenire sui dati che
ci fornirai. Ti invitiamo dunque a consultare questa pagina periodicamente per verificare questi
miglioramenti.
Ultimo aggiornamento: 19/04/2019

