Hisamitsu UK Limited (la “Società”) Avviso sulla Privacy e il Consenso
Questo avviso spiega come vengono utilizzate le sue informazioni.
La Società sarà responsabile del controllo dei dati e può essere contattata come segue:
Per posta: Data Protection Manager, Hisamitsu UK Limited, 3 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DA, UK
Per e-mail: isobe@hisamitsu.co.uk
Per telefono: 020-7406-7410
Informazioni raccolte
La Società raccoglie alcune informazioni che la riguardano. Queste informazioni vengono utilizzate anche dalle
nostre affiliate e dalle società del gruppo, inclusa Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. in Giappone (le nostre
“società del gruppo”). L’uso delle informazioni è regolamentato dal Regolamento Generale di Protezione Dati
che si applica in tutta l’Unione Europea (incluso il Regno Unito) e siamo responsabili per le informazioni
personali per gli scopi di quelle leggi.
In questo avviso “noi” si riferisce alla Società e alle società del gruppo.
Le informazioni che raccogliamo su di lei possono includere senza limitazioni il suo nome, i suoi contatti, i suoi
dettagli finanziari, la nazionalità, la sua anamnesi e le sue informazioni mediche.
Le sarà chiesto di fornire queste informazioni su base assolutamente volontaria.
Possiamo inoltre ottenere sue informazioni da terzi, ad esempio dalle società del nostro gruppo, provider e
agenti.
Abbiamo istituito adeguate misure di sicurezza per prevenire lo smarrimento accidentale o l’utilizzo o l’accesso
non autorizzato alle informazioni personali. Limitiamo l’accesso alle sue informazioni personali a coloro che
hanno un genuino interesse nel conoscerle. Le sue informazioni verranno trattate solo in maniera autorizzata e
sono soggette all’obbligo di riservatezza.
Abbiamo inoltre istituito procedure per la gestione di sospette violazioni della sicurezza dei dati. Notificheremo
a lei e alle pertinenti autorità regolatorie qualsiasi violazione della sicurezza dei dati laddove legalmente
obbligati a farlo.

Basi legali del trattamento
Il trattamento avverrà di norma sulla base di nostri legittimi interessi, ovvero nel corso di transizioni presenti o
future con il suo datore di lavoro. L’impatto sulla sua privacy sarà limitato e riteniamo che lei abbia previsto
questo tipo di trattamento dei suoi dati.
Se ci ha affidato informazioni mediche che la riguardano, il trattamento avverrà sulla base del suo consenso
informato. Laddove abbia dato il consenso al trattamento dei dati, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento.
A volte il trattamento avverrà secondo le esigenze derivanti dall’esecuzione del nostro contratto, come ad
esempio in caso di acquisto l’uno dall’altro.
Informazioni su terzi
Le informazioni che trattiamo come descritto in questo avviso potranno includere anche informazioni su terzi
dei quali lei ci fornisce dettagli.
Sistemi utilizzati per il trattamento dei dati

Raccoglieremo le informazioni direttamente da lei e anche tramite i nostri siti web e altri sistemi tecnici, quali
ad esempio:
•

reti e connessioni di computer

•

sistemi di comunicazione

•

piattaforme di trading

•

e-mail e sistemi di messaggistica istantanea

•

funzionalità di intranet e Internet

•

dati telefonici, da voicemail, di telefonia mobile

Motivi del trattamento
Tratteremo le sue informazioni per i seguenti motivi:
•

per fornire i nostri servizi

•

ottemperanza ad obblighi di legge, regolatori, di governance aziendale e di buona pratica

•

raccolta di informazioni come parte di indagini da parte di enti regolatori o in relazione a
procedimenti o richieste legali.

•

per garantire aderenza a politiche commerciali

•

motivi operativi, come registrazione di transazioni, formazione e controllo di qualità

•

per garantire la riservatezza di informazioni commerciali sensibili

•

verifiche di sicurezza, indagini relative a istanze, reclami e accuse di illecito

•

analisi statistiche

•

prevenzione di accessi non autorizzati e modifiche ai sistemi

•

commercio delle nostre attività e di quelle del nostro gruppo

•

analisi delle preferenze di acquisto e miglioramento dei servizi

•

fornitura del servizio clienti

Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene collocato nel suo dispositivo (ad es. computer, smartphone o
altro dispositivo elettronico) durante l’utilizzo del nostro sito web, dove utilizziamo i cookie e altre simili
tecnologie di rilevamento. Siamo in grado di loggare automaticamente il suo indirizzo IP (l’indirizzo univoco
che identifica il suo computer in internet) che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server.
Utilizzeremo gli indirizzi IP per facilitare l’amministrazione del nostro sito web e raccogliere informazioni
demografiche più ampie per un uso in forma aggregata. Non linkiamo gli indirizzi IP ad informazioni
personalmente identificabili.
I cookies ci aiutano a riconoscere lei, il suo dispositivo e a conservare alcune informazioni sulle sue preferenze
o le sue azioni passate.
Possiamo raccogliere automaticamente informazioni non personali su di lei, come ad esempio il tipo di
browser di internet che utilizza o il sito dal quale si collega al nostro. Queste informazioni ci aiutano a costruire
un solido profilo dei nostri utenti. Lei non potrà essere identificato sulla base di queste informazioni, che
verranno usate solo per assisterci nella fornitura di un servizio efficace sul nostro sito web. Di tanto in tanto
potremo fornire ai proprietari o operatori di siti terzi dai quali è possibile collegarsi al nostro sito informazioni
relative al numero di utilizzatori che si collegano ai nostri siti dal loro sito, ma lei non potrà essere identificato
sulla base di queste informazioni.

Può impostare il suo browser in modo che non accetti cookies e più sotto troverà informazioni su come
rimuovere i cookies dal suo browser. Tuttavia, alcune configurazioni del nostro sito web potrebbero non
funzionare in conseguenza di ciò.
Per altre informazioni sull’uso dei cookies, compreso un elenco dettagliato delle informazioni che noi ed altri
siamo in grado di raccogliere attraverso i cookies, si veda quanto segue.

Tipi di cookies
I cookies che collochiamo nel suo dispositivo rientrano nelle seguenti categorie:
•

Cookie di sessione – consentono al nostro sito web di linkare le sue azioni durante una particolare
sessione del browser. Scadono alla chiusura del browser e non restano sul suo dispositivo.

•

Cookie persistenti – vengono conservati nel suo dispositivo tra le sessioni del browser. Questo
consente la registrazione delle sue preferenze e azioni sul nostro sito web. Restano nel dispositivo
fino alla loro scadenza, o fino a quando non vengono cancellati.

•

Cookie tecnici – questi cookies sono essenziali per la navigazione sul nostro sito e la fruizione delle
sue configurazioni. Senza questi cookie non si potrebbero fornire i servizi richiesti.

•

Cookies di performance—questi cookies raccolgono informazioni sul suo modo di utilizzare il nostro
sito, ad es. le pagine visita più spesso. Questi cookies non raccolgono informazioni personali
identificabili su di lei. Tutte le informazioni raccolte da questi cookies sono aggregate ed anonime e
vengono usate solo per migliorare il funzionamento del sito web.

•

Cookies per la memorizzazione delle preferenze — questi cookies consentono al nostro sito web di
memorizzare le sue scelte (come il nome utente, la lingua, l’ultima azione e le preferenze di ricerca).

•

Cookies pubblicitari — questi cookies vengono usati per fornirle annunci pubblicitari più pertinenti a
lei e ai suoi interessi. Sono inoltre usati per limitare il numero di visualizzazioni di un messaggio
pubblicitario sul web e contribuiscono a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Vengono in
genere collocati da reti pubblicitarie con il permesso dell’operatore del sito web. Si ricordano della
sua visita a un sito web e queste informazioni vengono condivise con altre organizzazioni, come ad
esempio inserzionisti di pubblicità.

I cookies che usiamo
Quando usa il nostro sito web, raccogliamo informazioni su di lei attraverso i log di accesso, i cookies e altri
mezzi tecnici. Questi vengono usati per tracciare l’uso del sito web e monitorare l’attività del sito e per altri
motivi di trattamento dei dati illustrati sotto.
Alcuni dei cookies che usiamo sono essenziali per l’operatività del nostro sito web e sono già stati impostati.
Può cancellare e bloccare tutti i cookies dal sito web, ma alcune parti del sito non funzioneranno.
Per ulteriori informazioni
www.allaboutcookies.org.
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La tabella seguente fornisce maggiori informazioni sui cookies che usiamo e perché:

I cookies che
usiamo

Cosa fanno

Google
Analytics

La identifica ogni volta che visita il nostro sito web o desidera avere la fornitura di un
servizio.

Google
Analytics

Processa ordini o domande presentate da lei. Inoltre, quando ordina certe merci o servizi dai
nostri siti web, avremo bisogno di conoscere il numero della sua carta di credito/pagamento

e la data di scadenza.
Google
Analytics

Esegue ricerche e analisi statistiche su demografia, interessi e comportamenti di tutti i nostri
clienti per aiutarci a comprendere meglio le loro esigenze e migliorare i nostri contenuti,
prodotti, siti web e servizi.

In tutto il nostro sito web siamo in grado di collegarci ad altri siti web di proprietà e gestiti da terze parti di
nostra fiducia per metterle a disposizione altri prodotti e servizi. Questi siti web di terzi potranno utilizzare
cookies o tecnologie simili in base alla propria politica sui cookies. Per le informazioni sulla privacy relative ai
siti di queste terze parti, deve consultare le loro politiche sui cookies. Non siamo responsabili per questi siti
web di terzi.

Divulgazione e scambio di informazioni e trasferimenti al di fuori del SEE
Per le suddette ragioni, potremo divulgare e scambiare informazioni con società del nostro gruppo, agenzie di
credito, fornitori di servizi, rappresentanti o agenti, nonché agenzie di esecuzione legale ed enti regolatori.
Le informazioni potranno essere conservate nei nostri uffici o in quelli delle società del nostro gruppo, e di
agenzie di credito, fornitori di servizi, rappresentanti o agenti terzi, come sopra descritto. Le informazioni
potranno essere trasferite internamente al Giappone o ad altri paesi del mondo, inclusi quelli privi di leggi sulla
protezione dei dati equivalenti a quelle del Regno Unito, per le ragioni sopra descritte. Abbiamo istituito
misure di sicurezza per tentare di garantire adeguata sicurezza per le informazioni in nostro possesso incluse
quelle misure dettagliate nelle nostre politiche di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati, disponibili
su richiesta. I trasferimenti internazionali di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sono protetti da
Clausole Contrattuali Standard, come da articolo 46(2) del GDPR.
Se desidera ulteriori informazioni può contattare il nostro Data Protection Manager (vedi sopra). Non
trasferiremo altrimenti i suoi dati personali al di fuori del SEE o a qualsiasi organizzazione (o ente subordinato)
governato da legislazione pubblica internazionale e istituito con accordi tra due o più paesi.

Periodi di conservazione
I suoi dati verranno conservati secondo le politiche di conservazione della Società, disponibili su richiesta. In
generale, i dati saranno conservati per la durata del nostro rapporto, più ulteriori 6 anni.
Ulteriori domande
Se desidera correggere o richiedere (secondo la legge in vigore) informazioni in nostro possesso che la
riguardano o se ha domande su quanto sopra può contattare il nostro Data Protection Manager.
I suoi diritti
Lei ha una serie di importanti diritti, che potrà esercitare senza costi. Lei ha il diritto di richiedere:


accesso alle sue informazioni personali e ad altre informazioni supplementari che questo Avviso sulla
Privacy è già strutturato a soddisfare



chiederci di correggere qualsiasi errore nelle informazioni in nostro possesso



chiedere la cancellazione di informazioni personali che la riguardano in alcune situazioni



ricevere informazioni personali che la riguardano da lei fornite in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile in automatico e ha il diritto di trasmettere quei dati a terzi in alcune situazioni



obiettare in qualsiasi momento al trattamento delle informazioni personali che la riguardano per
marketing diretto



obiettare a decisioni prese da mezzi automatizzati che producono effetti legali che la riguardano e che
la colpiscono in maniera egualmente significativa



obiettare in certe altre situazioni al trattamento continuato delle sue informazioni personali



limitare altrimenti il trattamento delle sue informazioni personali da parte nostra in determinate
circostanze.

Laddove abbia dato il consenso al trattamento dei dati, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento.
Con i suoi dati non faremo nulla che non sia stato delineato in questo avviso.
Per ulteriori informazioni su ciascuno di questi diritti, incluse le circostanze in cui si applicano, si veda la Linea
Guida del UK Information Commissioner’s Office (ICO) sui diritti degli individui nell’Ambito del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
Se desidera esercitare qualsiasi di questi diritti, può contattare il nostro Data Protection Manager per iscritto
(vedere sopra), fornendo sufficienti informazioni per identificarla nonché le informazioni alle quali si riferisce la
sua richiesta.
Se non è soddisfatto dei reclami nei nostri confronti, ha inoltre il diritto di presentare un reclamo
all’Information Commissioners Office, che è l’autorità britannica di supervisione del trattamento dei dati. Può
contattare l’Information Commissioner all’indirizzo ico.org.uk/concerns/ o per telefono al: +44 (0) 303 123
1113 per ulteriori informazioni sui suoi diritti e su come presentare formale reclamo.
Di tanto in tanto potremo modificare questo avviso sulla privacy, informandola via e-mail.

