PRIVACY NOTICE

INFORMATIVA PRIVACY

Effective Date: 25 May 2018
The EU 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)
includes rules on giving privacy information to data subjects
in Articles 12, 13 and 14.

Data Effettiva: 25 maggio 2018
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE
679/2016 include norme sulla concessione di informazioni
sulla privacy alle persone interessate agli articoli 12, 13 e 14.

CONTACTS
Data Controller for Althea Group Limited and its subsidiaries
(“Althea”):

CONTATTI
Data Controller per Althea Group Limited e le sue subsidiaries
(“Althea”):
ALTHEA GROUP LIMITED
Via Papa Giovanni XXIII, 43 (Secondary Seat)
20090 Località Millepini
Rodano / Milano
Tel +39 02 976791
info@althea-group.com
Units 4-6, Ely Road (Primary Seat)
Theale Commercial Estate
Theale, Reading, RG7 4BQ
+44 (0)118 900 8100
Data Protection Officer (DPO) per Althea
dpo@althea-group.com

ALTHEA GROUP LIMITED
Via Papa Giovanni XXIII, 43 (Secondary Seat)
20090 Località Millepini
Rodano / Milano
Tel +39 02 976791
info@althea-group.com
Units 4-6, Ely Road (Primary Seat)
Theale Commercial Estate
Theale, Reading, RG7 4BQ
+44 (0)118 900 8100
Data Protection Officer (DPO) for Althea
dpo@althea-group.com
HOW TO CONTACT US
Please contact us if you have any questions or concerns about
your personal information or require assistance in managing
your choices.
PERSONAL DATA WE COLLECT AND USE
We collect personal information you choose to provide, e.g.,
through registrations, recruitment, applications and surveys,
and in connection with your inquiries. For example, you may
choose to provide your name, contact information, health,
insurance and/or financial information in connection with a
promotion, a patient assistance or support program.
HOW WE USE PERSONAL DATA
We may use your personal information in the following ways:
• to respond to your inquiries and provide the products and
services you request;
• to serve third parties you ask us to serve;
• to validate your ability to access / use certain products,
services and information;
• to improve products and services and protect patients and
consumers;
• to provide the products and services you request;
• to tell you about Althea products and services and those
offered by our carefully selected business partners;
• to manage our sites and services.
We do not sell your personal information to marketing
companies outside of us.

PERCHÈ CONTATTARCI
Vi preghiamo di contattarci se avete domande o dubbi sulle
vostre informazioni personali o se avete bisogno di assistenza
per fare le vostre scelte.
DATI PERSONALI CHE RACCOGLIAMO E UTILIZZIAMO
Raccogliamo le informazioni personali che decidi di fornire,
ad esempio, attraverso registrazioni, assunzioni, domande e
sondaggi e in connessione con le tue richieste. Ad esempio, è
possibile decidere di fornire il proprio nome, informazioni di
contatto, salute, assicurazione e / o informazioni finanziarie
in relazione a una promozione, assistenza per il paziente o
programma di supporto.
COME USIAMO I DATI PERSONALI
Possiamo utilizzare le tue informazioni personali nei seguenti
modi:
• per rispondere alle tue richieste e fornire i prodotti e i servizi
richiesti;
• per i terzi a cui il tuo servizio è destinato;
• per convalidare la tua capacità di accedere / utilizzare
determinati prodotti, servizi e informazioni;
• per migliorare prodotti e servizi e proteggere pazienti e
consumatori;
• per fornire i prodotti e i servizi richiesti;
• per informarvi sui prodotti e i servizi Althea e su quelli offerti
dai nostri partner commerciali attentamente selezionati;
• per gestire i nostri siti e servizi.
Non vendiamo le vostre informazioni personali a società di
marketing.

SHARING PERSONAL DATA WITH OTHERS
We may share your personal data with service providers,
business partners and other third parties, in accordance with
applicable law.
If we are required by law to obtain your consent, or otherwise
believe that your consent is appropriate in the circumstances,
we will obtain your consent before we share your personal
data.
In particular, we may share your information:
• with our carefully selected business partners for copromotions or other joint programs, but only if we have
obtained your consent;
• with our third-party service providers who perform us
business operations on our behalf;
• with our third-party service providers who work on
behalf of us and our business partners to send you joint
communications that we hope you find of interest;
• to protect and defend us (including enforcing our terms and
conditions);
• when required by law and/or government authorities.
YOUR RIGHTS
Once you have provided us with your personal data, you have
reasonable access to that information so that you can update,
modify or, if legally possible, delete it.
In particular:
the data subject shall have the right to obtain from the
controller confirmation as to whether or not personal data
concerning him or her is being processed, and, where that
is the case, access to the personal data and the following
information:
(a) the purposes of the processing;
(b) the categories of personal data concerned;
(c) the recipients or categories of recipient to whom
the personal data has been or will be disclosed, in
particular recipients in third countries or international
organisations;
(d) where possible, the envisaged period for which the
personal data will be stored, or, if not possible, the
criteria used to determine that period;
(e) the existence of the right to request from the controller
rectification or erasure of personal data or restriction of
processing of personal data concerning the data subject
or to object to such processing;
(f) the right to lodge a complaint with a supervisory
authority;
(g) where the personal data is not collected from the data
subject, any available information as to its source;
(h) the existence of automated decision-making, including
profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least
in those cases, meaningful information about the logic
involved, as well as the significance and the envisaged
consequences of such processing for the data subject.
HOW WE PROTECT YOUR PERSONAL DATA
We recognize and take seriously our responsibility to protect
the personal data you entrust to Althea from loss, misuse
or unauthorized access. Althea uses a variety of security
technologies and organizational procedures to help protect
your personal data. For example, we implement access
controls, use firewalls and secure servers, and we encrypt
certain types of data, such as financial information and other
sensitive data.

CONDIVISIONE DEI DATI PERSONALI CON GLI ALTRI
Potremmo condividere i tuoi dati personali con fornitori di
servizi, partner commerciali e altre terze parti, in conformità
con la legge applicabile.
Se siamo obbligati per legge a ottenere il tuo consenso, o
comunque a credere che il tuo consenso sia indispensabile,
faremo in modo di richiederlo prima di condividere i tuoi dati
personali.
In particolare, potremmo condividere le tue informazioni:
• con i nostri partner commerciali accuratamente selezionati
per co-promozioni o altri programmi comuni, ma solo se
abbiamo ottenuto il consenso da parte tua;
• con i nostri fornitori di servizi di terze parti che eseguono
operazioni commerciali per nostro conto;
• con i nostri fornitori di servizi di terze parti che lavorano per
nostro conto e dei nostri partner commerciali per inviarti
comunicazioni congiunte che speriamo possano trovare di
interesse;
• per proteggerci e difenderci (incluso far rispettare i nostri
termini e condizioni);
• quando richiesto dalla legge e/o dalle autorità governative.
I TUOI DIRITTI
Una volta forniti a noi i tuoi dati personali, hai agevole
accesso a tali informazioni in modo che tu possa aggiornarle,
modificarle o, se legalmente possibile, cancellarle.
In particolare:
l’interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati
personali e le seguenti informazioni:
(a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali interessati;
(c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati
o saranno comunicati i dati personali, in particolare i
destinatari in paesi terzi o organizzazioni internazionali;
(d) ove possibile, il periodo previsto per il quale saranno
conservati i dati personali o, se non possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
(e) l’esistenza del diritto di richiedere al responsabile del
trattamento la rettifica o la cancellazione di dati personali
o la limitazione del trattamento di dati personali relativi
all’interessato o di opporsi a tale trattamento;
(f) il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo;
(g) quando i dati personali non sono raccolti dall’interessato,
eventuali informazioni disponibili sulla loro fonte;
(h) l’esistenza di processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica in questione, nonché sulla significatività
e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI PERSONALI
Con serietà Althea utilizza una varietà di tecnologie di
sicurezza e procedure organizzative per proteggere i tuoi dati
personali anche in ipotesi di perdita, uso improprio o accesso
non autorizzato.
Per esempio, implementiamo i controlli di accesso, usiamo
firewall e server sicuri e crittografiamo determinati tipi di dati,
come informazioni finanziarie e altri dati sensibili.

SPECIAL INFORMATION FOR PARENTS
While our websites are not generally targeted at children
under the age of 16, our policy to comply with the law when
it requires parent or guardian permission before children’s
information is collected, used or disclosed.
We strongly recommend that parents take an active role
in supervising the online activities of their children. If you
believe we have collected personal data from a person who is
under the age of 16.
CHANGES TO THIS PRIVACY NOTICE
From time to time, we may update and timely post revisions to
this Privacy Notice. Any changes will be effective immediately
upon the posting of the revised Privacy Notice.
If the Privacy Notice changes in a way that significantly affects
how we handle personal information, we will not use the
personal information we previously gathered in the manner
described in the new policy without providing notice and/or
obtaining your consent, as appropriate.
Minor changes to the policy may occur that will not
significantly affect our use of personal information without
notice or consent. We encourage you to periodically review
this page for the latest information on our privacy practices.
This Privacy Notice was updated as of the effective date listed
above.

INFORMAZIONI SPECIALI PER I GENITORI
Sebbene i nostri siti Web non siano in genere rivolti a bambini
di età inferiore ai 16 anni, la nostra politica rispettare la legge
e richiede l’opportuno consenso di un genitore o tutore prima
che le informazioni dei bambini vengano raccolte, utilizzate o
divulgate.
Raccomandiamo vivamente ai genitori di svolgere un ruolo
attivo nella supervisione delle attività online dei loro figli.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ogni qualvolta si renda necessario, potremmo aggiornare e
pubblicare tempestivamente le revisioni di questa Informativa
sulla privacy.
Qualsiasi modifica sarà effettiva immediatamente dopo la
pubblicazione dell’Informativa.
Se l’informativa sulla privacy cambia in un modo che
influenza in modo significativo il modo in cui gestiamo
le informazioni personali, non useremo le informazioni
personali precedentemente raccolte senza fornire preavviso
e / o ottenere il consenso, salvo i casi in cui tali modifiche
risultino minori o ininfluenti.
Ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina per le
ultime informazioni sulle nostre attività sulla privacy.
La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata alla
data di efficacia sopra elencata.

