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Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003
Egregio Dottore/Gentile Dottoressa
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito il “Decreto”),
La informiamo con la presente in merito al trattamento dei Suoi dati personali da parte di
Alcon Italia S.p.A. (di seguito “Alcon”)
1. Finalità e modalità del trattamento
I Suoi dati personali (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, fax,
e-mail, specializzazione, numero e data di iscrizione all’Albo, Albo provinciale al quale
Lei è iscritto), da Lei direttamente forniti e raccolti tramite il modulo di registrazione al
presente sito, saranno trattati con strumenti cartacei e/o elettronici, nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e tutela dei Suoi
diritti, per le seguenti finalità:
a) per dare risposte alle sue richieste in base alle esigenze da Lei manifestate, per
esigenze statistiche di analisi dell’accesso al sito e per adempiere ad obblighi normativi
o regolamentari.
Tutte le predette attività saranno svolte da Alcon in conformità alla normativa vigente.
Le precisiamo che il trattamento non concerne dati sensibili e/o giudiziari.
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati personali saranno
organizzati in apposite Banche Dati di Alcon o di altre società del Gruppo Novartis,
mediante supporti cartacei ed informatici e nel rispetto delle disposizioni, anche
attuative, previste dal Decreto e, in particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi degli
artt. 31-35 e dell’Allegato B del Decreto e con l’osservanza di ogni misura cautelativa e
idonea che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. I Suoi dati personali
saranno trattati dai Titolari, dai Responsabili e dagli Incaricati di Alcon, ovvero da
soggetti terzi che svolgono attività strumentali per il perseguimento delle finalità sopra
indicate, anche all’estero compresi paesi extra UE, nel rispetto della normativa vigente.
In tal caso i soggetti terzi sono individuati tra coloro che per esperienza, capacità e
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Tali soggetti, in tal caso,
sono designati quali responsabili del trattamento ed il loro elenco aggiornato è
disponibile in ogni momento contattando i Titolari.
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato
conferimento
Il conferimento dei dati da parte Sua ha carattere facoltativo e l'eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di svolgere le operazioni di trattamento per le singole finalità
per le quali il consenso non risulta prestato.
3. Diffusione dei dati

I Suoi dati non saranno diffusi.
4. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti dei Titolari o dei Responsabili
del trattamento ai sensi degli artt. 7 e seguenti del Decreto. A titolo esemplificativo Lei
ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali
che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. Inoltre Lei ha il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento. I diritti di cui all'articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità, anche per il tramite di un incaricato, ai
Titolari o ai Responsabili mediante lettera indirizzata 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.
5. Titolari e Responsabili del trattamento
"Titolare" dei dati personali raccolti nell'ambito del presente sito internet è Alcon Italia
S.p.A., società del Gruppo Novartis in Italia:
- Alcon Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) 20143 - Viale Giulio Richard 1/B.
I Responsabili del trattamento sono domiciliati ai fini della predetta informativa presso la
sede legale dei Titolari.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa [2],

☐ esprime il proprio consenso
alle operazioni di trattamento dei propri dati per le finalità di cui al paragrafo 1 dell'informativa:
per dare risposte alle sue richieste in base alle esigenze da Lei manifestate, per esigenze
statistiche di analisi dell’accesso al sito e per adempiere ad obblighi normativi o regolamentari.
I campi con l'asterisco sono obbligatori

Trasparenza - Modulo di contatto Alcon

[3]

Richiedente
* Nome

* Cognome

* Categoria richiedente
- Select -

▾
* Codice fiscale

* Email
Telefono

Messaggio
* Ambito della richiesta
- Select -

▾
* Oggetto

* Testo

Invia

Accordion Type:
Collapsible
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