Condizioni di utilizzo e privacy
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, ART. 13, COMMA 1.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 comma 1, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
personali da Lei forniti mediante l’inoltro del presente modulo formeranno oggetto di Trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Azienda. I dati personali oggetto di Trattamento verranno utilizzati esclusivamente
al fine di poter riscontrare in tempi rapidi ed in maniera esauriente le Sue richieste. Il Trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suddetti dati. Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevedono l’utilizzo di strumenti
manuali, informatici e telematici. I Suoi dati saranno trattati da parte dei dipendenti e/o collaboratori di Accord Healthcare Italia s.r.l. debitamente
incaricati del trattamento.
Accord Healthcare Italia s.r.l., inoltre, fa parte di un Gruppo multinazionale, pertanto potrebbe darsi che i Suoi dati personali vengano trasferiti in
altri stati, anche al di fuori dell’Unione Europea, a società controllanti, controllate o collegate, nonché a società esterne di servizi, anche soltanto
per motivi di carattere tecnico-informatico. In questi casi procederemo al loro trasferimento solo in presenza di una delle condizioni di legittimità
previste dal Decreto Legislativo 196/2003, oppure, in loro mancanza, in caso di prestazione del Suo consenso.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali, è facoltativo, il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di riscontrare le Sue
richieste. Il Decreto Legislativo 196/2003 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei Suoi diritti, elencati nell’ art. 7 del Decreto Legislativo
stesso, in particolare l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato 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 in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti
rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Accord Healthcare Italia s.r.l. Sede Legale in Viale Monza 265 – MILANO) oppure potrà inoltrare una
richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica info_italy@accord–healthcare.com.

Cookie Policy
Questo sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google“) per la generazione di statistiche sull’utilizzo
del sito stesso; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie
sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.
Secondo i termini di servizio di Google Analytics in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento,
allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento
delle pagine del portale. Google potrà anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito Internet http://www.google.
com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Utilizzando questo sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati: se non si desidera
prestare il proprio consenso, è possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google
per i browser principali.
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