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Informativa sulla Privacy
Lo scopo di questa Informativa sulla Privacy è di informarLa di come usiamo i Suoi dati personali
mentre sta usando il seguente sito web o l'applicazione mobile: www.9mesibabygella.it
1.

CHI SIAMO

Con la presente La informiamo che noi, Mylan (di seguito chiamata “Mylan“ o “Noi”), raccoglie ed
elabora i Suoi dati personali che Lei ci ha volontariamente fornito attraverso il nostro sito web
www.9mesibabygella.it

2.

COME MYLAN RACCOGLIE I SUOI DATI PERSONALI?
Mylan potrebbe elaborare i Suoi dati personali quando
si registra sul sito web www.9mesibabygella.it dedicato al servizio “9 mesi baby gella”
compilandone lo specifico form di registrazione
si registra sul sito web www.9mesibabygella.it dedicato al servizio “9 mesi baby gella”
attraverso il facebook connect
Scrive al seguente indirizzo email info@9mesibabygella.it fornito dalla Mylan per richieste
generali o specifiche legate al servizio “9 mesi baby gella” (es. richiedere informazioni sul
servizio, chiarimenti, personali, ecc.)
3. PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DEI SUOI DATI PERSONALI
-

Adempimenti inerenti la partecipazione al servizio e relativa erogazione prodotti regalo
Elaborazione di analisi statistiche e di mercato;
Invio di comunicazioni relative a prodotti aziendali e invio di altro materiale informativo
(marketing) sulle attività di MYLAN SpA, nonché sulle iniziative commerciali, promozionali,
pubblicitarie, incluse quelle inerenti al materiale documentario reso disponibile sul sito web.

Mylan potrebbe elaborare i Suoi dati personali perché
Ha dato il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per uno o più scopi specifici
- adesione e partecipazione al servizio “9 mesi baby gella”;
- Ha dato il consenso alla profilazione
Elaborazione di analisi statistiche e di mercato;
Invio di comunicazioni relative a prodotti aziendali e invio di altro materiale informativo
(marketing) sulle attività di MYLAN SpA, nonché sulle iniziative commerciali, promozionali,
pubblicitarie, incluse quelle inerenti al materiale documentario reso disponibile sul sito web.
4.

DATI PERSONALI RACCOLTI SU DI LEI
1
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Raccogliamo ed elaboriamo i seguenti dati personali che La riguardano
Dati identificativi come il Suo nome, cognome, indirizzo, email, telefono , sesso, data di nascita
Dati identificativo del documento comprovante l’acquisto: numero dello scontrino, data, ora,
importo, scansione/foto
Dati statistici sugli acquisti quali numero e tipo di prodotti acquistati, sesso del bambino
5.
COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI
Generalmente, i dati personali che Lei ci fornisce sono usati
- Adempimenti legati all’operazione a premi
- Invio dei premi
- Rispondere alle Sue richieste di informazioni;

6.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno conservati dalla Mylan finché tali dati non saranno più necessari in
relazione ai fini per i quali sono stati conservati o altrimenti processati.
Pertanto, Mylan applica i seguenti periodi di conservazione dei dati Es. Dati relativi alla
prestazione di un servizio (es. uso della nostra applicazione) o ad una Sua richiesta avvenuta
precedentemente di stipulare un servizio di contratto con la Mylan, è conservato per tutta la
durata del contratto. Dopo la fine del contratto, questi dati sono archiviati per fini contenziosi
durante il periodo di imprescrittibilità.
- Es. I dati di marketing (incluse newsletter e dati relativi a sondaggi generici o specifici da Lei
fatti) sono conservati per 10 anni dall'ultima comunicazione ricevuta da parte della Mylan.
Alla fine di questo periodo, Mylan La contatterà per sapere se desidera continuare a ricevere
tali comunicazioni. In caso di risposta negativa, o di mancata risposta da parte Sua, questi
Dati saranno archiviati per fini contenziosi durante il periodo di imprescrittibilità.
- Es. I dati relativi al processo di selezione sono conservati per 3 anni dall'ultima comunicazione
ricevuta da parte della Mylan. Alla fine di questo periodo, Mylan La contatterà per sapere se
desidera continuare a ricevere tali comunicazioni. In caso di risposta negativa, o di mancata
risposta da parte Sua, questi Dati saranno archiviati per fini contenziosi durante il periodo di
imprescrittibilità.
- Mylan applica i seguenti periodi di conservazione dei dati applicabili ai cookie e/o ad altre
tecnologie simili utilizzate da Mylan.
7.

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 Preferiti), e attraverso statistiche anonime sull'uso.
Pertanto, potremmo utilizzare i dati personali ottenuti dal Suo utilizzo dei nostri cookie per le
seguenti finalità
−

Cookies tecnici per tenere traccia del Suo input quando compila form online e per
identificarLa una volta che si è loggato
Cookie di terze parti per generare analitici sulle visite al sito dedicato al servizio
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È opportuno ricordare, che ha il diritto di negare il trattamento dei Suoi dati personali attraverso
i cookie. A tal fine, può disabilitare i cookie mediante la configurazione del Suo browser
Qualsiasi browser recente Le permetterà di cambiare le impostazioni relative ai cookie. Queste
impostazioni di solito si trovano nella sezione “Strumenti”, “opzioni”, “aiuto” o “preferenze” del
Suo browser.
Alcune azioni intraprese per gestire le impostazioni relative ai cookie probabilmente
cambieranno la Sua navigazione internet, così come le Sue condizioni di accesso a certi servizi
che richiedono l'utilizzo dei cookie. Decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze relative a
operazioni di alterazione del nostro servizio dovute al rifiuto dell'utente o alla cancellazione
dell'installazione dei cookie se necessaria per l'operazione.
8.
I DESTINATARI DEI SUOI DATI PERSONALI
Mylan può condividere i Suoi dati personali con le seguenti categorie di destinatari:
-

-

9.

Es. Mylan condivide i Suoi dati personali con ogni filiale o affiliato Mylan pertinenti, su una
base di informazioni private (es. condivisione di dati di selezione tra il selezionatore e la
compagnia madre ecc.)
Mylan può condividere i Suoi dati personali con Terze Parti alle seguenti condizioni:
- Es. Ha dato il Suo previo consenso a condividere i dati personali (ad esempio, ad
inviarLe, sui siti e sui siti di Terze Parti, pubblicità adeguate alle Sue preferenze);
- Es. Mylan ha bisogno di condividere tali dati personali con i suoi server provider che
agiscono a nostro conto, ossia, i nostri service provider tecnici come provider di
manutenzione e assistenza o processori dub che forniscono il servizio da Lei richiesto
(ad esempio, quando si candida per un lavoro nella sezione “Lavora con noi”);
- Es. Mylan riceve una richiesta da un'autorità giudiziaria o da qualsiasi altra autorità
amministrativa autorizzata legalmente che chiede che tali dati personali siano
divulgati ai sensi delle leggi in vigore.

TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI DATI
Per offrire i suoi servizi, Mylan può aver bisogno di trasferire i Suoi dati personali ad altri paesi
oltre che al paese in cui i dati sono stati originariamente raccolti.
Questi paesi potranno avere leggi diverse riguardo alla protezione dei dati, rispetto al Paese in
cui Lei ha fornito inizialmente i dati personali.
Riguardo al trasferimento dei dati personali dalla Mylan del Suo Paese, agli uffici Mylan negli Stati
Uniti: Mylan N.V. ha certificato all'EU-U.S. Privacy Shield Framework come stabilito dal
Dipartimento del Commercio americano e dalla Commissione Europea riguardo la raccolta, la
conservazione, l'uso, il trasferimento ed altri processi dei dati personali trasferiti dall'AEE agli
Stati Uniti. Per maggiori informazioni riguardo la Privacy Shield, La preghiamo di visitare il sito
https://www.privacyshield.gov
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La preghiamo di notare che possiamo trasferire i Suoi dati personali in paesi riconosciuti come
“paesi sicuri” in conformità con una decisione di idoneità della Commissione Europea.
Riguardo al trasferimento dei dati personali da Mylan del Suo Paese, verso qualsiasi altra entità
Mylan o provider di Terze Parti situati in un paese diverso: Mylan attua adeguate misure di
salvaguardia con rispetto alla protezione della privacy e dei diritti fondamentali e libertà della
persona, e le capacità dell'individuo ad esercitare quei corrispondenti diritti.
10.

IL SUO DIRITTO ALLA PRIVACY

Ha il diritto di richiedere a Mylan:
- L'accesso ai, e rettifica o cancellazione dei, dati personali
- Restrizione del trattamento dei dati personali, o negazione a tale trattamento
- Portabilità dei dati (vale a dire, richiedere i Suoi dati personali, in un formato strutturato,
comunemente utilizzato e leggibile a macchina).
Quando il trattamento è basato sul Suo consenso, ha il diritto di recedere tale consenso in
qualsiasi momento. Ha anche il diritto di sporgere denuncia con le seguenti autorità garanti per
la protezione dei dati: Garante per la Protezione dei Dati Personali.
https://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti
Per esercitare i Suoi diritti, può contattarci come indicato nella sezione 14 dei contatti per i dati
personali, di seguito.
11.

COME PROTEGGIAMO I SUOI DATI PERSONALI?

Mylan si impegnerà al massimo per proteggere i Suoi dati personali da danni, perdita,
divulgazione, appropriazione indebita, ingerenza, alterazione o distruzione. Per aiutare a
proteggere la privacy dei dati, garantiamo misure di salvaguardia fisica, tecnica e amministrativa.
Restringiamo l'accesso ai Suoi dati personali a chi necessita di sapere tale informazione al fine di
fornirLe benefici o servizi. Inoltre, istruiamo i nostri dipendenti sul tema della privacy.
12.

PROTEZIONE DELLA PRIVACY DEI BAMBINI

Mylan non raccoglie, conserva o usa volontariamente i dati personali di bambini sotto i 16 anni e
nessuna parte del sito/applicazione è diretta a bambini sotto i 16 anni di età.
Se scopre che i dati personali di bambini sotto i 16 anni di età sono stati raccolti da un
sito/applicazione Mylan senza consenso dato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale del bambino, La preghiamo di contattarci utilizzando qualsiasi informazione di
contatto fornita nella Sezione 14 di questo documento.
I bambini sotto i 16 anni di età possono utilizzare il sito/applicazione solo se la Mylan dispone dei
dettagli di contatto (per esempio, indirizzo email) del(i) loro genitore(i) o di qualsiasi titolare della
responsabilità genitoriale su di loro, e Mylan ha ricevuto il consenso dal(i) genitore(i) o dal
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titolare della responsabilità genitoriale riguardo il trattamento dei dati personali relativi al figlio
che desidera usare il sito/applicazione.

13.

CAMBIAMENTO DELLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY E PROCEDURE

L'Informativa sulla Privacy può essere modificata da Mylan in qualsiasi momento. Se Mylan
desiderasse modificare l'Informativa sulla Privacy (es. se Mylan intendesse utilizzare i Suoi dati
personali per fini diversi da quelli stipulati nell'Informativa sulla Privacy identificabile in vigore al
momento della raccolta dati), qualsiasi di queste modifiche sarà pubblicata in una versione rivista
della corrente Informativa sulla Privacy e la versione rivista sarà effettiva al momento in cui verrà
pubblicata. Mylan La informerà riguardo a tali cambiamenti pubblicando questi sulla pagina
dell'Informativa sulla Privacy, o inviandoLe una email o altra notifica.
14.

DATI PERSONALI DI CONTATTO / DOMANDE

Per qualsiasi domanda o commento relativi all'Informativa sulla Privacy, al modo in cui Mylan
raccoglie ed utilizza i Suoi dati personali, o per esercitare il Suoi diritti collegati ai Suoi dati
personali raccolti (Vedere Sezione 6), La preghiamo di contattare il pertinente servizio Mylan via:
-

email a dataprivacy@mylan.com; o
posta al Responsabile della protezione dei dati personali: 1000 Mylan Boulevard,
Canonsburg, Pa. 15317, United States,
telefono: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm

Mylan ha inoltre incaricato un Responsabile della protezione dei dati personali. Nome del RPD:
Audrey Gerin; Dettagli contatto RPD: dataprivacy@mylan.com
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