Dichiarazione sulla privacy del sito Web secondo il GDPR
Data di entrata in vigore: 25 maggio 2018
Qual è l’ambito di questa Dichiarazione sulla privacy?
Questa Dichiarazione sulla privacy si applica a siti Web, applicazioni mobili e servizi digitali che
contengono un collegamento a questa Dichiarazione o che la pubblicano. Questa Dichiarazione sulla
privacy serve per informare quali Dati personali saranno raccolti da Allergan plc e dalle entità affiliate
(collettivamente definiti “Allergan”, "noi"), il modo in cui saranno raccolti, gli scopi di utilizzo, a chi
saranno divulgati e i diritti di limitazione dell’utilizzo. In questa Dichiarazione ci riferiremo
collettivamente ai siti Web, applicazioni e servizi digitali che contengono un collegamento o che
pubblicano questa Dichiarazione come “siti Web”.
Quali Dati personali raccoglieremo?
Attraverso i nostri siti Web che contengono un collegamento a questa Dichiarazione sulla privacy,
raccoglieremo ed elaboreremo Dati personali che non identificano direttamente l’utente per nome
(come l’indirizzo IP) o includono le informazioni di contatto, ma che possono essere utilizzati per rilevare
che un computer o dispositivo specifico ha eseguito l’accesso al nostro sito Web e che, se combinati con
altre informazioni specifiche, possono essere utilizzati per identificare l’utente. Riceviamo questi Dati
personali attraverso le interazioni dell’utente con i siti Web.
I Dati personali che elaboriamo attraverso i nostri siti Web che si collegano a questa Dichiarazione
possono includere le seguenti categorie:




Dati demografici;
Identificatori online;
Indirizzo IP;





Dati dei nostri cookie;
Cookie di terze parti;
Utilizzo dei social media

Quando raccogliamo Dati personali direttamente identificabili, le seguenti informative sulla privacy
forniscono ulteriori informazioni su dati raccolti, modalità di raccolta, scopi, a chi vengono divulgati,
diritti dell’utente di limitazione del nostro uso dei dati. Fare clic sulle seguenti informative sulla privacy
applicabili alle proprie interazioni con noi: <insert hyperlink to HCP GDPR Privacy Notice> <insert
hyperlink to Consumer Privacy Notice> <insert hyperlink to Patient Privacy Notice>.
Come utilizzeremo i Dati personali dell’utente?
L’elaborazione dei Dati personali dell’utente include la registrazione, organizzazione, struttura,
archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, uso, divulgazione per trasmissione,
disseminazione o fornitura di disponibilità, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o
distruzione dei Dati personali.
Possiamo elaborare i Dati personali per i seguenti scopi:



Conformità e sicurezza delle strutture e
della rete della nostra azienda;
Autorizzazione, concessione,
amministrazione, monitoraggio e




In caso di obbligo legale di elaborazione
dei dati personali;
Analisi statistica, inclusa quella svolta dai
nostri fornitori;




interruzione dell’accesso o dell’uso dei
sistemi, strutture, dati, proprietà e
infrastruttura di Allergan;
Tracciatura delle interazioni dell’utente
con noi;
Revisione dei programmi e dei servizi a
scopo di conformità;




Amministrazione del sito Web;
Attività di marketing, incluse la
tracciatura dei cookie di terze parti e la
creazione di un profilo basato sugli
interessi in relazione alle interazioni
dell’utente con noi o con altri

Per gli scopi aggiuntivi per i quali siamo tenuti a richiedere e ottenere il consenso dall’utente, compresi
gli scopi richiesti dalla legge locale, otterremo il consenso dell’utente prima di elaborare i suoi Dati
personali.
Qual è la nostra base legale per l’elaborazione dei Dati personali?
La base legale applicabile per l’elaborazione dei Dati personali per gli scopi sopra elencati include quanto
segue:


In base al consenso dell’utente: In alcuni casi, potremmo richiedere all’utente il consenso per
raccogliere ed elaborare i suoi Dati personali. Se l’utente sceglie di fornire il proprio consenso,
può successivamente ritirarlo contattandoci come descritto nella sezione "Come contattarci" più
avanti. Tenere presente che il ritiro del consenso non ha alcun effetto sull’elaborazione dei Dati
personali già avvenuta. Ove elaboriamo i Dati personali in base al consenso, forniremo
informazioni più dettagliate nel momento in cui otterremo il consenso.



Conformità con le leggi applicabili o con la prestazione di un contratto: In circostanze
specifiche, potremmo aver bisogno di elaborare i Dati personali per rispettare una
legge/regolamento o per soddisfare i nostri obblighi previsti da un contratto al quale l’utente è
vincolato. Nei casi in cui elaboriamo i Dati personali per rispettare i nostri obblighi legali, è
probabile che all’utente non sia consentito di opporsi a questa attività di elaborazione, ma
solitamente avrà il diritto di accedere o rivedere queste informazioni, fermo restando che non
impedisca l’esecuzione dei nostri obblighi legali. Nei casi in cui l’elaborazione avviene per
soddisfare i nostri obblighi in riferimento a un contratto di cui l’utente è una parte, l’utente non
può opporsi a questa elaborazione oppure, se sceglie di rinunciare o di opposi all’elaborazione,
potremmo non essere in grado di eseguire un obbligo contrattuale al quale l’utente è vincolato.



Il nostro legittimo interesse: Possiamo elaborare i Dati personali in base ai nostri legittimi
interessi a comunicare con l’utente e a gestire le nostre interazioni con l’utente in relazione ai
nostri prodotti e servizi, alla ricerca scientifica e alle opportunità di istruzione. Oltre agli altri
diritti descritti di seguito, l’utente ha il diritto di opporsi a tale elaborazione dei Dati personali.
L’utente può far valere la propria opposizione contattandoci come descritto nella sezione "Come
contattarci" più avanti.

Cookie e tecnologie simili che raccolgono Dati personali
Beacon Web

I nostri siti Web possono utilizzare una tecnologia nota come beacon Web, che consente la
raccolta delle informazioni di registro Web. Un beacon Web è un piccolo grafico in una pagina
Web o in un messaggio e-mail che serve per tenere traccia delle pagine visualizzate o dei
messaggi aperti. Le informazioni di registro Web vengono raccolte dal computer che ospita il
nostro sito (il "server Web") quando l’utente visita uno dei nostri siti Web.
In alcune pagine Web o nei messaggi e-mail da noi inviati possiamo utilizzare una tecnologia
denominata "beacon Web" (anche nota come “action tag” o “GIF trasparenti”). Possiamo
usare i beacon Web per determinare quali messaggi e-mail da noi inviati sono stati aperti e se
è stata eseguita un’azione su un messaggio. I beacon Web servono anche per analizzare
l’efficacia dei siti Web misurando il numero di visitatori in un sito o quanti visitatori hanno
fatto clic sugli elementi chiave del sito.
Cookie
Questo sito Web può usare una tecnologia denominata "cookie". Un cookie è un piccolo file di
dati che un sito Web può inserire nel disco rigido del computer dell’utente, dove vengono
conservati i file del browser Internet. I cookie consentono di evitare di reinserire determinate
informazioni in alcune aree di registrazione, in quanto possono essere usati per permettere a un
sito di "ricordare" le informazioni precedentemente inserite dal visitatore. Un cookie consente
anche di fornire informazioni specifiche sui contenuti utilizzati e tiene traccia dell’uso delle
sezioni del sito Web. I cookie possono essere inseriti nel computer dell’utente sia da noi che da
terze parti con cui abbiamo un rapporto contrattuale, come i servizi di analisi Web e di reti
pubblicitarie. Con la maggior parte dei browser Internet o con altri software è possibile
modificare le impostazioni del browser per eliminare i cookie dal disco rigido del computer,
bloccare tutti i cookie o ricevere un avviso prima della memorizzazione dei cookie. Controllare le
istruzioni del browser per ulteriori informazioni su queste funzioni. Se si rifiutano i cookie, il
funzionamento del sito potrebbe essere limitato e potrebbe non essere possibile utilizzare
molte delle funzionalità del sito.
Do Not Track
Sono vari i modi in cui è possibile impedire la tracciatura della propria attività online. Uno
consiste in impostare una preferenza nel browser che avvisa i siti Web visitati che l’utente non
desidera che vengano raccolte determinate informazioni su di esso. Questa preferenza è definita
come segnale Do-Not-Track (“DNT”). Tenere presente che i nostri siti Web e le attuali risorse
basate sul Web non rispondono a questi segnali dai browser Web. In questo momento non
esiste uno standard universalmente accettato in relazione a ciò che deve fare un’azienda in caso
di rilevamento del segnale DNT.
Google Analytics
Google Analytics può essere usato per far funzionare meglio il nostro sito Web e per permetterci
di capire come vengono utilizzate alcune parti del sito Web. Google Analytics usa strumenti
tecnici come cookie proprietari e codici JavaScript per raccogliere informazioni sui visitatori. Il
servizio Google Analytics tiene traccia dei visitatori del sito che hanno JavaScript abilitato.
Google Analytics traccia in maniera anonima il modo in cui i visitatori interagiscono con un sito
Web, tra cui la provenienza e le azioni svolte nel sito. Google Analytics raccoglie le informazioni
indicate in precedenza dagli utenti.

Queste informazioni servono per amministrare e aggiornare il sito Web; inoltre, valuteremo se i
visitatori del sito corrispondono ai dati demografici previsti e determineremo il modo in cui i
destinatari chiave navigano nel contenuto.
A. Disposizione di disattivazione:
Google Analytics offre una disposizione di disattivazione ai visitatori del sito Web che
non desiderano che vengano raccolti i loro dati. Ulteriori informazioni su questa opzione
sono disponibili all’indirizzo http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
B. Utilizzo dei dati da parte di Google:
Google e le sue società interamente controllate possono conservare e utilizzare, in base
ai termini delle sue Norme sulla privacy (definite all’indirizzo
http://www.google.com/privacy.html o altro URL fornito di volta in volta da Google), le
informazioni raccolte durante l’utilizzo della divulgazione e condivisione delle
informazioni di Google Analytics.
Plugin dei social media
I nostri siti Web possono utilizzare i plugin dei social media per consentire una facile
condivisione delle informazioni con altre persone. Quando l’utente visita i nostri siti Web,
l’operatore del plugin dei social media presente nel nostro sito può inserire un cookie nel
computer dell’utente che permette all’operatore di riconoscere le persone presenti nel sito che
hanno visitato in precedenza i nostri siti. Se l’utente ha eseguito in precedenza l’accesso al sito
Web del social media durante la navigazione nel nostro sito Web, i plugin possono permettere al
sito Web del social media di ricevere informazioni direttamente identificabili sull’utente, che
mostrano che l’utente ha visitato il nostro sito. Il plugin può raccogliere queste informazioni sui
visitatori che hanno eseguito l’accesso ai social network, indipendentemente dall’interazione
specifica con il plugin nel nostro sito. I plugin dei social media consentono anche al social media
di condividere le informazioni sulle attività dell’utente nel nostro sito con altri utenti del social
media. Allergan non ha alcun controllo sul contenuto dei plugin dei social media. Per ulteriori
informazioni sui plugin dei social media, fare riferimento alle dichiarazioni sulla privacy e sulla
condivisione dei dati di tali siti.
Dati personali dei bambini
Questo sito non è destinato né progettato per persone di età inferiore a 16 anni. Non raccogliamo
volontariamente Dati personali di persone di età inferiore a 16 anni.
Come proteggiamo i Dati personali?
Utilizziamo salvaguardie amministrative, tecniche e fisiche standard del settore per proteggere i Dati
personali dell’utente da perdita, furto, abuso, accesso non autorizzato, modifica, divulgazione e
distruzione. Limitiamo l’accesso ai Dati personali solo ai dipendenti e alle terze parti che agiscono per
nostro conto che abbiano una legittima necessità aziendale dell’accesso. Trasferiremo i Dati personali
dell’utente alle terze parti che agiscono per conto nostro solo dopo aver ricevuto garanzia scritta che i
dati saranno protetti in maniera coerente con questa Informativa sulla privacy e con le nostre politiche e
procedure sulla privacy.
A chi e in quale momento divulghiamo e condividiamo i Dati personali?

Condivideremo e divulgheremo i Dati personali con le seguenti entità:


Le nostre filiali globali, come descritto di seguito.



Terze parti con le quali abbiamo stipulato contratti per l’esecuzione di servizi per conto
nostro, allo scopo di eseguire attività o funzioni legate agli scopi dell’elaborazione dei Dati
personali sopra descritti. In questo caso, richiediamo alle terze parti di proteggere la riservatezza
e la sicurezza dei Dati personali che condividiamo con loro. Se non diversamente specificato in
questa Dichiarazione sulla privacy, queste terze parti sono contrattualmente tenute a non
utilizzare o divulgare i Dati personali dell’utente per scopi diversi da quelli necessari per fornirci
servizi, eseguire servizi per conto nostro o conformarsi alle leggi e normative applicabili.
Agenzie governative, revisori e autorità. Possiamo divulgare i Dati personali dell’utente ad
agenzie governative, autorità e revisori in risposta a richieste autorizzate di informazioni o dove
altrimenti richiesto da leggi, normative o codici del settore.





Potenziali o reali acquirenti di terze parti. Se decidiamo di riorganizzare o cedere la nostra
attività mediante vendita, fusione o acquisizione, possiamo condividere i Dati personali
dell’utente con acquirenti reali o potenziali. Richiediamo a tali acquirenti di trattare i Dati
personali in maniera coerente con questa Informativa sulla privacy.

Come trasferiamo a livello internazionale i Dati personali?
Possiamo trasmettere i Dati personali dell’utente alle nostre affiliate globali. I nomi e i dettagli di
contatto delle affiliate di Allergan sono disponibili all’indirizzo https://www.allergan.com/home. Inoltre,
queste affiliate potrebbero trasmettere a loro volta i Dati personali dell’utente alle nostre altre affiliate
globali. Alcune delle nostre affiliate e i loro database possono trovarsi in Paesi che non garantiscono un
livello di protezione dei dati adeguato, simile alle leggi del Paese in cui l’utente risiede. Nonostante ciò,
tutte le nostre affiliate sono tenute a trattare i Dati personali in linea con questa Informativa sulla
privacy e con le nostre politiche e procedure su privacy e protezione dei dati.
Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy: Allergan e le sue affiliate negli Stati Uniti possono
ricevere i Dati personali da persone che risiedono nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in
Svizzera. Rispettiamo i Principi dello Scudo UE-USA e UE-Svizzera per la privacy (Principi dello
scudo per la privacy) in rapporto alla raccolta, uso e conservazione dei Dati personali provenienti
da SEE e Svizzera. In caso di conflitto tra i termini di questa Informativa sulla privacy e i Principi
dello scudo per la privacy, i Principi hanno la priorità. Per ulteriori informazioni sul quadro dello
Scudo per la privacy e per visualizzare la nostra certificazione, andare all’indirizzo
https://www.privacyshield.gov/. L’International Centre for Dispute Resolution (ICDR) è lo
strumento di risoluzione delle dispute di terza parte, come previsto dal quadro dello Scudo per
la privacy. In caso di reclami sulla nostra conformità con lo Scudo per la privacy, è possibile
contattarci direttamente o contattare l’ICDR all’indirizzo http://go.adr.org/privacyshield.html. In
alcune circostanze è possibile invocare l’arbitrato vincolante. Siamo soggetti ai poteri di indagine
e di controllo della Commissione federale per il commercio statunitense per quanto riguarda
l’adesione ai Principi dello scudo per la privacy.

Possiamo trasmettere i Dati personali dell’utente alle nostre terze parti con le quali abbiamo stipulato
contratti per l’esecuzione di servizi per conto nostro, allo scopo di eseguire attività o funzioni legate agli
scopi dell’elaborazione dei Dati personali sopra descritti. Le nostre terze parti sono contrattualmente
obbligate a rispettare le leggi e normative applicabili, compresa la presenza di un meccanismo valido di
trasferimento transfrontaliero dei Dati personali UE per ricevere i dati personali UE, che possono
includere una determinazione di "adeguatezza" da parte della Commissione europea, le certificazioni
dello Scudo UE-USA e/o Svizzera-USA per la privacy e/o l’esecuzione delle Clausole contrattuali tipo UE
con noi.
Per ulteriori informazioni sui trasferimenti transfrontalieri dei Dati personali, contattarci utilizzando le
informazioni presenti nella sezione "Come contattarci" più avanti.
Per quanto tempo conserviamo i Dati personali?
I Dati personali saranno conservati per l’intera durata del rapporto dell’utente con noi. Memorizzeremo
e conserveremo i Dati personali che raccogliamo sull’utente in linea con la nostra Politica aziendale di
conservazione dei dati; successivamente, saranno archiviati o eliminati. Il programma dettagliato delle
nostre pratiche di conservazione si trovano all’indirizzo https://www.allergan.com/home. Tenere
presente che alcune informazioni possono essere conservate per periodi di tempo più lunghi se i nostri
obblighi verso l›utente continuano o se è richiesto dalla legge locale.
Collegamento ai siti Web di terze parti
Per la comodità dei nostri visitatori, questo sito Web può contenere collegamenti ad altri siti di proprietà
o operati da terze parti che riteniamo possano offrire informazioni utili. Le politiche e procedure
descritte qui non si applicano a tali siti. Non siamo responsabili della raccolta e dell’uso dei Dati
personali da parte dei siti Web d terze parti o al loro interno. Pertanto, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per l’uso dei Dati personali da parte di terzi, ottenuti tramite l›uso del sito Web di terze
parti. Consigliamo di contattare direttamente questi siti per informazioni sulle politiche di privacy,
sicurezza, raccolta di dati e distribuzione.
Quali sono i diritti dell’utente?
L’utente ha il diritto di vedere e ottenere una copia dei propri Dati personali, compresa una copia
elettronica, in nostro possesso, nonché di chiederci di apportare correzioni a Dati personali inaccurati o
incompleti. Può anche richiedere la cancellazione dei propri Dati personali quando non sono più
necessari per gli scopi per i quali sono stati forniti, la limitazione dell’elaborazione dei Dati personali a
determinati scopi dove la cancellazione non sia possibile oppure l’opposizione all’elaborazione dei Dati
personali. In alcune circostanze l’utente può richiedere l’invio di una copia dei Dati personali a una terza
parte di propria scelta.
Per esercitare uno di questi diritti, contattarci nella modalità indicata nella sezione “Come contattarci”
più avanti. L’utente ha anche il diritto di presentare un reclamo all’autorità di supervisione (vedere i
dettagli in "Rimedi" più avanti) se ritiene che suoi diritti siano stati violati.
Cosa succede se questa Informativa sulla privacy viene rivista?
Di volta in volta potremmo apportare modifiche a questa Informativa sulla privacy per riflettere i
cambiamenti ai nostri obblighi legali o alle modalità di elaborazione dei Dati personali. Comunicheremo

all’utente tutte le modifiche materiali a questa Informativa sulla privacy, che saranno valide a partire
dalla data di comunicazione.
Come è possibile contattarci in caso di domande o dubbi?
Contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) UE di Allergan utilizzando le seguenti
informazioni per:





Porre domande;
Presentare dubbi o reclami;
Cancellarsi da un programma o servizio;
Per esercitare uno dei diritti sopra indicati, tra cui accesso, correzione, portabilità, opposizione,
limitazione e cancellazione.
Responsabile della protezione dei dati UE di Allergan
Indirizzo di posta:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Regno Unito
Indirizzo e-mail:
IR-EUDPO@allergan.com

Quali sono i rimedi disponibili?
Per ulteriori informazioni sui diritti di privacy e protezione dei dati dell’utente o se non si è in grado di
risolvere un problema direttamente con noi e si desidera presentare un reclamo, contattare l’autorità di
protezione dei dati specifica del Paese o l’autorità guida di supervisione della protezione dei dati di
Allergan:
Garante della protezione dei dati in Irlanda
Indirizzo di posta:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Numeri di telefono:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
Indirizzo e-mail:
info@dataprotection.ie

