CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI COOKIE
Alcuni tipi di cookie richiedono un previo consenso da parte degli utenti (cfr. Working Party 29 opinion
WP194). Pertanto, applicheremo un banner per l'accettazione dei cookie in modo da ottenere un
previo consenso da parte dell'utente prima di utilizzare tale categoria di cookie.
Mentre visiterà il nostro sito web, Mylan probabilmente raccoglierà i Suoi dati personali
direttamente attraverso cookie, file log dei server e tecnologie simili, dal Suo browser (incluso il Suo
indirizzo IP ed i siti internet salvati tra i Preferiti), e attraverso statistiche anonime sull'uso.
Mylan utilizzerà i dati personali ottenuti dal Suo utilizzo dei nostri cookie per le seguenti finalità:
−
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es. per identificarLa una volta che ha effettuato il log-in;
es. per rilevare abusi sull'autenticazione;
es. per archiviare informazioni tecniche che consentono di vedere video o ascoltare contenuti
audio;
es. ai fini di bilanciamento del carico;
es. per ricordare le preferenze del cliente;
es. per i cookie di terze parti utilizzati dai social plug-in utilizzati per la condivisione dei
contenuti sui social network;
es. per i cookie utilizzati dai social plug-in che effettuano il monitoraggio;
es. per condurre analisi e ricerche di mercato;
es. per la pubblicità comportamentale online;
es. per consentire a Terze parti di monitorarLa a scopi di pubblicità comportamentale, analisi
o ricerche di mercato.

Per ulteriori dettagli su come Mylan elabora i Suoi Dati Personali, La preghiamo di leggere la nostra
Informativa sulla Privacy accessibile su: http://www.mylan.it/it-it/privacy-policy

Le ricordiamo che ha diritto a negare il Suo consenso in qualsiasi momento inviandoci una email a
dataprivacy@mylan.com;
o telefonandoci a: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm.
La preghiamo di notare che una volta negato il consenso, non sarà più in grado di usufruire a pieno di
tutti i servizi offerti dalla nostra Applicazione o dal nostro sito web.

