PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali (di
seguito "il Codice"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è ALCON
ITALIA S.p.A. (di seguito "Alcon"), con sede in Milano Viale Giulio Richard 1/B – CF e P.IVA 07435060152.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta,
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta,
codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di
identificare gli utenti. Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non
associate ad alcun dato identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la
riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli
stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. Ove applicabile, i Suoi dati
verranno trattati:
a per finalità essenziali quali:
1 la creazione e gestione del Suo account, e della sicurezza, in caso di eventuale
registrazione;
2 il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge, ivi inclusa la normativa
sulle manifestazioni a premio in caso di Sua partecipazione a concorsi od operazioni
a premio presenti sul sito;
3 per dare seguito a Sue eventuali richieste a Alcon, ad esempio con l'invio spontaneo
di messaggi, di posta elettronica o tradizionale ai recapiti di Alcon indicati sul sito
che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente
o della relativa numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste,
nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative comunicazioni.
b Previo Suo consenso, per finalità di marketing, mediante l’invio di via posta, e-mail, SMS,
social network, notifiche push, fax e telefono, newsletter e comunicazioni/offerte
commerciali (anche personalizzate, in caso di consenso prestato anche al successivo punto
c) da parte di Alcon e/o di altre società del gruppo Novartis o società terze da queste
designate e per analisi statistiche, sondaggi e indagini di mercato relative ai loro prodotti.
c Previo Suo consenso, per finalità di profilazione, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il
trattamento dei dati relativi alle proprie scelte, abitudini e preferenze di acquisto, dell'area
geografica di riferimento, nonché per la creazione di profili (individuali e/o aggregati) allo
scopo di proporre offerte mirate che potrebbero essere di Suo interesse. Per la

consultazione delle pagine pubbliche di questo sito non è richiesto alcun conferimento di
dati personali da parte degli utenti. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al
punto a) è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento dei dati necessari (contrassegnati
come tali, se applicabile, nei moduli di registrazione) rende impossibile portare a termine il
processo di registrazione o fruire del relativo servizio. Il conferimento di eventuali dati
facoltativi è del tutto libero e non pregiudica la fruizione dei servizi o la partecipazione alle
manifestazioni a premio.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario a fornire il servizio richiesto o previsto
per legge, ad esempio, 24 mesi per la finalità di cui al punto b) in caso di marketing effettuato sulla
base dei dati di profilazione, e 12 mesi dalla raccolta del dato per la finalità di cui al punto c).
L'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali non è necessaria per le finalità di cui
alla lettera a.1, a.2 e a.3 e per tutti i trattamenti che siano comunque connessi e/o necessari per
adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o
per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche Sue richieste. E' invece del tutto facoltativo e non
obbligatorio il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla lettere b) e c)
della presente informativa; in caso di mancato consenso per la finalità di cui alla lettera
b) Alcon non potrà tenerLa aggiornata in merito alle nuove offerte e promozioni; mentre con
riferimento alla finalità di cui alla lettera c) il mancato consenso comporta l'impossibilità di
proporLe prodotti o servizi adatti alle Sue esigenze o preferenze. Potrà revocare in qualsiasi
momento uno o più dei consensi resi, o modificare i canali di contatto, rivolgendosi a Alcon nei
modi sotto indicati. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da personale incaricato
da Alcon. Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate Alcon potrà avvalersi di
servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di Alcon e secondo le sue istruzioni, quali
responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che forniscano a Alcon servizi elaborativi o
strumentali (es. gestione delle attività correlate alle manifestazioni a a premio, servizio
consumatori, servizi informatici per il funzionamento del sito, emailing). Potrà richiedere un
elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento rivolgendosi ad
uno dei contatti sotto indicati. I dati non saranno comunicati o ceduti a terzi; resta inteso che, in
caso di eventuali operazioni societarie straordinarie, i dati potrebbero essere ceduti o conferiti a
terzi acquirenti/affittuari o aventi diritto. I dati potranno essere trasferiti all’interno della Unione
Europea, ove Alcon o i suoi fornitori abbiano sede o abbiano i propri server in tali paesi. I dati non
saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea. Avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i
diritti di cui al Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7, scrivendo
a Alcon Italia S.p.A., in Milano (MI) 20143 - Viale Giulio Richard 1/B, o inoltrando un’e-mail
all’indirizzo reception.italy@alcon.com. Alla richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
In particolare Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Lei ha
altresì diritto di ottenere l'indicazione:
1 dell'origine dei dati personali;
2 delle finalità e modalità del trattamento;
3 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
4 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
5 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati. Fermo restando quanto sopra, Lei ha diritto di
ottenere:

6 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
7 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
8 l'attestazione che le operazioni di cui ai par. 6 e 7 sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, Lei ha
diritto di opporsi, in tutto o in parte; a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
COOKIE
Per informazioni riguardanti l'utilizzo dei cookie attraverso il presente sito si prega di leggere la
cookie policy.

