
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Mylan Italia S.r.l., di seguito anche “Mylan,” o la “Società,” si impegna a proteggere i dati 

personali delle persone con le quali interagisce.  

La presente Informativa Privacy, di seguito anche l’"Informativa" descrive: 

• Quali dati personali Mylan raccoglie ed elabora 

• Da quali fonti Mylan raccoglie i dati personali 

• Per quale scopo Mylan tratta i dati personali 

• Per quali motivi Mylan tratta i dati personali 

• Con chi Mylan condivide i dati personali e come può trasferirli al di fuori 

dell'Unione Europea ("UE") 

• Come Mylan protegge i dati personali 

• Per quanto tempo Mylan conserva i dati personali 

• I diritti 

• Come contattare Mylan   

• Revisione dell’Informativa Privacy di Mylan 

• Informativa Cookies 

La presente Informativa si applica alle informazioni che possiamo raccogliere da Lei online e 

in altre situazioni in cui interagisce con la Società. Mylan, quando richiesto dalle circostanze 

specifiche e dalla legge applicabile, può fornirLe ulteriori informazioni relative alla protezione 

dei Suoi dati personali in un documento separato o in un modulo di consenso. Questi documenti 
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Le forniranno dettagli specifici relativi al trattamento dei Suoi dati personali che potrebbero 

non essere inclusi nella presente Informativa e potremmo chiedere il Suo consenso per tale 

trattamento. Tali moduli devono essere letti insieme alla presente Informativa.  

Mylan è il titolare del trattamento dei dati per la raccolta e per l'uso dei Suoi dati personali che 

raccoglie attraverso: 

• i siti web, app, servizi, piattaforme; 

• marketing e fornitura di prodotti e servizi;  

• lo sviluppo delle nostre operazioni di business.  

Mylan ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (c.d. "DPO") per aiutarLa a 

rispondere alle Sue domande in relazione alla presente Informativa. Si prega di consultare la 

sezione "Come contattare Mylan" di seguito per informazioni su come inviare le domande al 

nostro Responsabile della Protezione dei dati e per richiedere di esercitare i diritti (come 

descritto nella sezione "I diritti" nella presente Informativa). 

Si noti che i nostri siti web, app o piattaforme possono contenere collegamenti a contenuti 

forniti da terze parti che la Società non controlla e per i quali è responsabile. Quando Lei accede 

a tali collegamenti e/o contenuti lascia il sito web di Mylan, app o piattaforma, che potrebbe 

consentire a terzi di raccogliere e utilizzare i Suoi dati personali. La invitiamo a leggere le 

policy sulla privacy e sui cookie di terze parti quando lascia il sito web, app o piattaforma di 

Mylan. 

Quali dati personali Mylan raccoglie ed elabora 

Mylan o terze parti per conto della Società, raccolgono dati personali da diverse categorie di 

persone. La quantità e il tipo di dati personali raccolti dipendono dallo scopo per il quale sono 

stati raccolti. Questa sezione dell’Informativa specifica le persone/utenti da cui Mylan potrebbe 

raccogliere i dati personali e i tipi di dati personali che potrebbero essere raccolti: 

• Visitatori dei nostri siti web e utenti delle app: 

o Indirizzi IP e MAC, cookie (consultare la nostra "Informativa Cookies" per 

ulteriori informazioni), nome utente, password, dettagli di contatto, che possono 

includere il Suo indirizzo, e-mail e numeri di telefono cellulare, tipo e versione 
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del browser, impostazione del fuso orario e posizione, tipi e versioni di plug-in 

del browser, sistema operativo e piattaforma e altre tecnologie sui dispositivi 

utilizzati per accedere ai nostri siti web e app, preferenze di utilizzo, volume di 

dati trasferiti, risposte al sondaggio, nonché dati di identificazione e 

autenticazione, tra cui copie di carte di identità rilasciate dal Governo, numeri 

di professionisti sanitari, dati della patente di guida e dati personali del 

passaporto. 

• Operatori Sanitari: 

o Nome, titolo, sesso, luogo di lavoro, aree di attività, dettagli di contatto, che 

possono includere indirizzo, e-mail e numeri di telefono cellulare, dati 

finanziari, dettagli dei prodotti e servizi acquistati, preferenze di marketing e 

comunicazione, come oltre a fotografie e registrazioni audio e visive. 

• Rappresentanti dei nostri fornitori di servizi, fornitori, appaltatori e business partners:  

o Nome, titolo, sesso, luogo di lavoro, dettagli di contatto, che possono includere 

indirizzo, e-mail e numeri di telefono cellulare, dati finanziari, nonché dati di 

transazione, che possono includere dettagli sui pagamenti da e verso l'utente. 

• Rappresentanti della comunità scientifica: 

o Nome, titolo, sesso, luogo di lavoro, aree di attività, CV e qualifiche 

professionali, dettagli di contatto, che possono includere indirizzo, e-mail e 

numeri di telefono cellulare. 

Mylan non raccoglie, divulga o elabora in altro modo dati personali di minori senza il permesso 

dei genitori o dei tutori legali del minore o comunque in conformità con la legge applicabile. 

Da quali fonti Mylan raccoglie i dati personali  

Mylan potrebbe raccogliere dati personali attraverso i seguenti canali: 

• attraverso vari media, registrazioni, applicazioni, sondaggi e interazioni dirette e 

indirette con la Società; 



 4 

• automaticamente tramite registrazioni di chiamate automatiche o tramite 

l'apparecchiatura; azioni e schemi di navigazione mentre interagisce con i nostri siti 

web, piattaforme, app e servizi; attraverso determinate tecnologie, come i cookie. Per 

ulteriori dettagli, consultare l’"Informativa Cookies"; 

• da fonti pubblicamente disponibili, inclusi identità, contatti e dati sanitari dalle pagine 

o dagli account dei social media gestiti da Mylan; 

• da terzi; ad esempio, dati tecnici di fornitori di analisi, dati di contatto, finanziari e di 

transazione di fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna e dati di identità, 

di contatto e professionali di broker di dati o aggregatori. 

Per quale scopo Mylan tratta i dati personali  

Mylan raccoglie dati personali per i seguenti scopi: 

• condurre attività commerciali legittime, incluso ma non limitato al marketing, alla 

promozione, alle vendite ai clienti, all’assistenza clienti, alla ricezione di pagamenti, 

alla stipula di accordi contrattuali e ai contratti con i fornitori di servizi di terze parti; 

• inviare materiale di marketing diretto agli operatori sanitari, in base agli interessi, alle 

opinioni professionali e alle preferenze di comunicazione degli operatori sanitari; 

• condurre ricerca e sviluppo dei prodotti della Società; 

• adempiere agli obblighi legali applicabili alla ricerca, sviluppo, farmacovigilanza, 

marketing e promozione di medicinali e altri prodotti sanitari e allo svolgimento delle 

attività commerciali da parte di Mylan; 

• fornire e per mantenere l'accesso ai siti web, app, servizi e piattaforme di Mylan e per 

proteggerli, inclusa l'identificazione e l'autenticazione degli utenti; 

• sviluppare e migliorare ulteriormente i siti web, app, servizi e piattaforme di Mylan in 

base ai dati di utilizzo e al feedback degli utenti; 

• comunicare e rispondere alle domande, ai reclami di clienti, agli utenti e ad altre 

persone; 
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• rispondere a richieste di donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio o beneficenza; 

• soddisfare richieste, ordini, indagini, ispezioni o audit da parte di autorità 

amministrative o giudiziarie competenti;  

• proteggere ed esercitare i nostri diritti ed interessi, inclusi salute, sicurezza e protezione, 

controlli e audit interni di conformità, monitoraggio e prevenzione delle frodi e diritti 

legali e di proprietà intellettuale. 

Per quali motivi Mylan tratta i dati personali  

Mylan fa affidamento su vari motivi per il trattamento dei dati personali, a seconda della natura 

e delle finalità del trattamento in questione: 

• con il Suo consenso preventivo, ad esempio, tramite un modulo di consenso o un "opt-

in", che Lei può ritirare attraverso vari meccanismi, anche contattandoci come indicato 

nella sezione "Come contattare Mylan"; 

• negoziazione, esecuzione di contratti tra la Società e clienti, partner, venditori, 

consulenti o altre terze parti; 

• rispetto degli obblighi legali e regolamentari; 

• motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

• quando l'elaborazione è necessaria per i interessi legittimi della Società, incluso lo 

svolgimento di attività commerciali legittime come il miglioramento dei prodotti e 

servizi di Mylan, per comunicare con Lei, per proteggere i nostri sistemi e altri interessi 

legittimi. 

Mylan potrà elaborare i Suoi dati personali sulla base di più di uno dei motivi sopra descritti. 

La preghiamo di contattarci per ottenere ulteriori dettagli sui motivi specifici sui quali Mylan 

fa affidamento per elaborare i Suoi dati personali (vedere la sezione "Come contattare Mylan"). 

Con chi Mylan condivide i dati personali e come può trasferirli al di fuori dell'Unione 

Europea ("UE") 

Mylan può condividere i dati personali con le seguenti terze parti: 
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• società affiliate, sussidiarie e membri del gruppo aziendale Mylan, inclusa Mylan Inc. 

negli Stati Uniti; 

• entità che elaborano dati personali per conto di Mylan, nonché fornitori, partner, 

fornitori di servizi e consulenti; 

• Autorità amministrative e giudiziarie competenti nei paesi in cui Mylan opera;  

• potenziali acquirenti e altre parti interessate in caso di fusione o operazione di 

ristrutturazione legale come acquisizione, joint venture, scissione o cessione. 

Mylan richiede, per quanto possibile e consentito dalla legge applicabile, a qualsiasi terza parte 

che abbia accesso ai dati personali forniti dalla Società di conformarsi, in ogni momento, ai 

seguenti requisiti: 

• rispettare tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati; 

• elaborare dati personali in conformità con la presente Informativa e le indicazioni di 

Mylan, ove applicabili;  

• mantenere la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 

Mylan opera a livello globale e può trasferire, rendere disponibile o archiviare i Suoi dati 

personali al di fuori dell'UE e dello Spazio economico europeo ("SEE") verso o in paesi che 

potrebbero non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del Paese in cui l’utente si trova. 

Mylan adotta misure per garantire che vengano messe in atto adeguate garanzie, come richiesto 

dalle leggi sulla protezione dei dati, per proteggere i Suoi dati personali. Questi possono 

includere: 

• trasferimenti di dati personali verso paesi che la Commissione Europea ha ritenuto 

avere un livello adeguato di protezione dei dati personali; 

• accordi sul trasferimento dei dati a seguito delle clausole contrattuali standard della 

Commissione europea; 

• trasferimenti a entità certificate ai sensi degli EU-U.S. e Swiss-U.S. Privacy Shield. 
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In particolare, Mylan può trasferire i Suoi dati personali a Mylan Inc. con sede negli Stati Uniti 

d'America. Mylan Inc. è certificata secondo gli EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield 

Framework. Si prega di cliccare Privacy Shield Policy per visualizzare la Privacy Shield della 

Società. Per ulteriori informazioni sullo Privacy Shield o per vedere la nostra certificazione, 

consultare https://www.privacyshield.gov. 

Non esitare a contattarci in caso di domande sul trasferimento dei dati personali (consultare la 

sezione "Come contattare Mylan"). 

Come Mylan protegge i dati personali  

Mylan implementa varie misure di sicurezza, tecniche, amministrative, fisiche e organizzative 

per proteggere la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Come richiesto dalla legge 

applicabile, queste misure tengono conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione e 

della natura, portata, contesto e scopi del trattamento, nonché i rischi presentati dal trattamento 

(in termini di probabilità e gravità) ai Suoi diritti e libertà. Sebbene la Società adotta misure 

per salvaguardare i Suoi dati personali, come nel caso di tutti i siti web, non può garantire la 

sicurezza dei dati personali. 

Per quanto tempo Mylan conserva i dati personali 

Mylan conserverà i Suoi dati personali solo per il tempo necessario ai fini per i quali i dati 

personali sono stati raccolti o per il periodo richiesto dalle leggi applicabili. Per determinare il 

periodo di conservazione appropriato per i Suoi dati personali, Mylan considera: 

• il volume, la natura e la sensibilità; 

• il potenziale rischio di danno derivante dal Suo uso o divulgazione non autorizzati; 

• gli scopi per i quali li elaboriamo e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi; 

• i requisiti legali applicabili. 

Quando la conservazione dei Suoi dati personali non è più necessaria per gli scopi per i quali 

sono stati raccolti o richiesti da una legge applicabile, Mylan eliminerà i Suoi dati o li renderà 

anonimi in modo che non siano più associati a Lei. 

https://www.mylan.com/en/privacy-shield-policy
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I diritti 

Se Lei risiede nell'UE, in conformità con i requisiti legali e soggetti a limitazioni in tali requisiti 

legali, potrebbe avere i seguenti diritti: 

• richiedere l'accesso ai dati personali; 

• richiedere la correzione dei dati personali qualora questi siano inesatti, incompleti o 

obsoleti; 

• richiedere la cancellazione dei dati personali; 

• ritirare il consenso al trattamento laddove i dati personali dell'utente siano stati raccolti 

ed elaborati sulla base del consenso dell'utente. La preghiamo di notare che se ritira il 

Suo consenso, la Società potrà non essere in grado di fornirLe determinati prodotti o 

servizi. La informeremo, di conseguenza, qualora ritirerà il Suo consenso; 

• opporsi al trattamento dei dati personali; 

• richiedere restrizioni al trattamento dei dati personali;  

• richiedere il trasferimento dei dati personali a Lei stesso o a terzi. 

Se desidera esercitare i Suoi diritti, La preghiamo di contattarci (si veda la sezione "Come 

contattare Mylan"). 

Se ritieni che la Società non ha ottemperato alla Sua richiesta, Lei ha anche il diritto di 

presentare un reclamo in qualsiasi momento all'Autorità competente per la protezione dei dati 

del Suo paese. 

Come contattare Mylan  

Per esercitare i Suoi diritti o fare una richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati personali, 

può contattarci tramite: 

• email: dataprivacy@mylan.com; 

• email: Head of Global Privacy, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United 

States;  

mailto:dataprivacy@mylan.com
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• contattare il dipartimento di Compliance di Mylan tramite il numero di telefono indicato 

su https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm. 

Revisione dell’Informativa Privacy di Mylan 

La Società potrà aggiornare questa Informativa quando richiesto in virtù dei cambiamenti delle 

leggi applicabili o delle policy e pratiche della Società. Si consiglia di consultare 

periodicamente la presente Informativa e di verificare la data dell'ultimo aggiornamento della 

stessa, come indicato alla fine dell’Informativa.  

Informativa Cookies  

Un "cookie" è un piccolo file di testo che viene archiviato sul Suo computer, tablet o telefono 

quando visita un sito Web. I first party cookies sono cookies impostati dal sito web che si sta 

visitando. Solo quel sito web può leggerli. Inoltre, un sito web potrebbe potenzialmente 

utilizzare servizi esterni, che impostano anche i propri cookies, noti come cookies di terze parti. 

I persistent cookies sono cookies salvati sul Suo computer e che non vengono eliminati 

automaticamente all'uscita dal browser, a differenza di un session cookie, che viene eliminato 

all'uscita dalla sessione del browser. I persistent cookies consentono al sito web di "ricordare" 

cose su di Lei come visitatore di ritorno. 

Mylan può raccogliere informazioni da Lei utilizzando i cookies. Un cookie conterrà alcune 

informazioni anonime, come un identificativo univoco e il nome del sito, nonché alcune cifre 

e numeri. 

I siti web, le app e altri servizi di Mylan possono utilizzare i seguenti tipi di cookies: 

First party cookies strettamente necessari per il funzionamento dei siti web di Mylan 

I cookies c.d. necessari consentono funzionalità di base come sicurezza, gestione della rete e 

accessibilità. Senza questi cookies, i servizi che Le forniamo e che ha richiesto, come la 

navigazione come utente registrato o l'acquisto, non sarebbero per Lei disponibili. Può 

disabilitarli modificando le impostazioni del Suo browser, ma ciò può influire sul 

funzionamento del sito web, app, servizio o piattaforma di Mylan. 
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First-party persistent visitor preferences cookies 

I preference cookies raccolgono informazioni per consentire al sito web di ricordare le Sue 

scelte, come la lingua o la regione in cui si trova. Questo consente a Mylan di fornire più 

funzionalità personali e un'esperienza migliore per Lei.  

First-party analytics cookies 

Mylan utilizza questi cookies esclusivamente per la ricerca interna su come migliorare i servizi 

forniti agli utenti dei siti web, app, servizi e piattaforme della Società. 

I cookies valutano semplicemente come Lei interagisce con i siti, app, servizi e piattaforme di 

Mylan in modo anonimo e non raccolgono alcuna informazione che La identifica. I analytics 

cookies non vengono utilizzati per altri scopi o condivisi con terze parti. 

Come accettare o disattivare i cookies 

Quando visita un sito web Mylan, può vietare la raccolta di cookies attivando la funzione 

cookies sul tuo browser. Può farlo in qualsiasi momento e revocare il consenso in futuro 

modificando le impostazioni del browser. Può modificare le impostazioni nel Suo browser in 

modo che: (i) Le venga richiesta l'autorizzazione ogni volta che un cookie tenta di accedere al 

Suo computer o ad un dispositivo mobile; o (ii) l'uso dei cookies è disattivato in determinati 

casi o completamente. Tuttavia, Mylan desidera sottolineare che la modifica delle impostazioni 

del browser influisce semplicemente sul rispettivo browser. Nel caso in cui si acceda al sito 

web da un altro browser o da un altro dispositivo, è necessario rinnovare la modifica delle 

impostazioni. 

Third-party cookies 

I siti web di Mylan possono contenere collegamenti a contenuti o servizi di fornitori esterni. 

Per accedere a questi contenuti di terze parti, Lei deve prima accettare “i termini e le 

condizioni” specifici del fornitore esterno. Ciò include anche l’informativa cookies del 

fornitore esterno. 
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Questi contenuti e servizi sono al di fuori del controllo di Mylan e i fornitori esterni possono, 

in qualsiasi momento, modificare i termini di servizio, lo scopo e l'uso dei cookie o delle 

informative sulla privacy. 

In generale, tuttavia, è possibile disabilitare i cookies di terze parti modificando le impostazioni 

del browser. Puoi saperne di più, si prega di cliccare qui. 

Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2020 

 

https://www.aboutcookies.org/

