POLICY SULLA PRIVACY
Informazioni raccolte
Mipharm S.p.A. raccoglie alcune specifiche informazioni personali in alcune aree del sito al
momento della registrazione da parte degli utenti. Tali informazioni possono consistere in
un'unica ID di accesso, nella professione svolta, nei titoli e nelle informazioni per il contatto.
Utilizzo delle informazioni
Mipharm S.p.A. utilizza le vostre informazioni personali al solo fine di soddisfare le vostre
richieste.
Protezione della Privacy
Mipharm S.p.A. si impegna a rispettare la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti del proprio
sito. Siamo consapevoli della necessità di un'adeguata protezione dei dati e di una gestione
responsabile dei dati che voi condividete con noi. Le informazioni da voi fornite saranno
trattate come confidenziali ed utilizzate solo per migliorare la vostra relazioni di utenti con
Mipharm S.p.A.
La sicurezza dei dati è per noi una priorità ed abbiamo dedicato un grosso sforzo per
assicurarci del fatto che le nostre misure di sicurezza aiutino a salvaguardare le informazioni
che vi riguardano. Mipharm S.p.A. non intende in alcun modo mettere a repentaglio la vostra
privacy a causa dell'utilizzo del sito.
In particolare, la Policy di Mipharm in materia di Privacy è strettamente conforme ai requisiti
richiesti dalla vigente normativa in materia, Decreto Legislativo 196/2003; inoltre, nella vostra
qualità di parte interessata, voi siete tutelati dai principi e dalle norme riportate nell'art.7 del
Decreto Legislativo 196/03.
Sicurezza
Mipharm S.p.A. ha implementato standards tecnologici e di sicurezza operativa generalmente
accettati al fine di proteggere i dati personali da perdite, cattivo uso, alterazione o distruzione.
Solo il personale autorizzato da Mipharm S.p.A. può accedere alle informazioni personali e tale
personale ha il dovere di trattare tali informazioni con la massima confidenzialità. Nonostante
queste precauzioni, Mipharm S.p.A. non può garantire che persone non autorizzate non
ottengano accesso a specifiche informazioni personali.

Consenso

Utilizzando il sito web di Mipharm voi acconsentite automaticamente alla raccolta,
utilizzo e conservazione dei vostri dati personali da parte di Mipharm nel modo
descritto nella presente Policy sulla Privacy e in ogni altra parte del sito web. Mipharm
si riserva il diritto di modificare di volta in volta la propria Policy sulla Privacy.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 (LEGGE IN
MATERIA DI PRIVACY)
Desideriamo informarvi che il Decreto Legislativo 196/2003 disciplina la protezione dei dati
personali. Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o
giuridica, ente o associazione che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o
indiretta, dell'interessato.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
I dati che Vi riguardano potranno essere trattati anche per via informatica e telematica, allo
scopo di fornirVi le informazioni che ci avete richiesto e di tenerVi aggiornati in merito a future
iniziative e nuovi prodotti.
Per esercitare i diritti che Vi competono ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (come oltre
specificati) potrete contattare Mipharm S.p.A., titolare del trattamento, come segue:
Mipharm S.p.A.
Via B. Quaranta, 12
20141 Milano Italia
Telefono: 02 535481
Fax: 02 53548010
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

