Informativa sulla privacy
Alliance Healthcare Italia S.p.A. si impegna a proteggere e rispettare la sua privacy e ad erogare i
servizi richiesti secondo i principi di trasparenza e liceità.
La presente informativa, resa ai sensi del D.Lgs 196/03, illustra come intendiamo trattare i dati
personali raccolti o da lei forniti. Si prega di leggere attentamente quanto segue per comprendere le
modalitá di trattamento dei suoi dati personali, anche al fine di poter conferire un consenso
informato e consapevole.

Policies e dichiarazioni correlate
La invitiamo ad approfondire le tematiche di suo interesse visitando i link presenti in home page.Il
titolare del trattamento è Alliance Healthcare Italia Spa, Via Moggia 75/A Lavagna (GE).
Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 17 Novembre 2016.

Finalità del trattamento
Tratteremo i suoi dati personali per le seguenti finalità:
Risposta a sue domande o richieste inviate tramite il presente sito, tramite posta elettronica o fornite
le APP collegate ai nostri servizi. Il mancato conferimento non ha conseguenze e il trattamento non
necessita di consenso.
Personalizzazione dell’esperienza di utilizzo del sito. Per ragioni tecniche, il sito utilizza cookies e
prevede aree ad accesso riservato che implicano la sua identificazione. I contenuti sono dinamici e
personalizzati per offrirle una migliore esperienza d’uso. Questo trattamento è necessario in caso di
utilizzo del sito e non richiede consenso.

Come trattiamo i suoi dati personali
I dati sono trattati sia con strumenti informatici che con strumenti tradizionali. Ove possibile, il
trattamento avviene con modalità automatiche, riducendo al minimo le attività dirette di un
operatore, secondo il principio di necessità del trattamento. Il trattamento avviene anche per mezzo
di partner tecnologici (server, housing, connettività, ecc), per un dettaglio dei soggetti nominati
responsabili del trattamento può far riferimento alla figura del Responsabile del Riscontro
all’Interessato presso Ufficio Privacy AHI (ufficioprivacy@alliance-healthcare.it), Via Moggia
75A, 16033 Lavagna, GE Italia.
Faremo del nostro meglio per proteggere i suoi dati personali e proteggeremo i nostri sistemi
secondo la migliore tecnologia disponibile, tuttavia non possiamo garantire la sicurezza dei suoi
dati per i sistemi esterni alla nostra organizzazione (connettività internet, service provider, il suo
dispositivo, ecc), qualsiasi trasmissione di dati avviene a suo rischio e pericolo. Una volta ricevute
le informazioni, utilizzeremo procedure rigorose e adeguate misure di sicurezza per prevenire
l'accesso non autorizzato.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
sistemi per il tracciamento degli utenti.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità
di ottenere quanto richiesto.

Ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni
Potremo comunicare i dati personali ad enti facenti parte del gruppo industriale Alliance
Healthcare.
Solo il personale specificamente incaricato è autorizzato a trattare i dati personali.
In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

I vostri diritti
Avete il diritto di chiederci di non trattare dati personali per scopi di marketing. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare Lei potrà
chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza
ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni
predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Il nostro sito può, di volta in volta, contenere dei link da e verso i siti web di nostre affiliate o di
nostri partner commerciali. Questi siti hanno le proprie policies sulla privacy. Si prega di
controllare tali policies prima di inviare dati personali a questi siti.

Accesso alle informazioni
La legge le dà il diritto di accedere alle informazioni conservate sul suo conto. Il diritto di accesso
può essere esercitato in conformità con la legge. Le richieste di accesso infruttuose (senza che vi sia
un riscontro con suoi dati da noi trattati) è tariffata ed è soggetta ad un costo di € 10 a copertura dei
costi di gestione.

Modifiche alla nostra politica sulla privacy
Tutte le modifiche che facciamo per la nostra politica sulla privacy in futuro verranno pubblicate su
questa pagina e, dove appropriato, comunicate per e-mail.

Ci contatti
Domande, commenti e richieste riguardanti questa informativa sulla privacy sono ben accette e
devono essere indirizzate al titolare del trattamento dati personali o al Responsabile del riscontro
all’interessato.

