Informativa Grünenthal in materia di trattamento dei dati personali

Questo sito web, www.grunenthalhealth.it, (di seguito "sito web") è fornito da Grünenthal
GmbH (di seguito "noi", "nostro" o "noi"). Rispettiamo la tua privacy e ci impegniamo a
proteggere le tue informazioni. L'informativa sul trattamento dei dati personali sottostante
descrive le nostre modalità circa la raccolta e l’utilizzo delle informazioni esclusivamente per
questo sito web. Se stai cercando ulteriori informazioni sul fornitore di questo sito web, ti
preghiamo di fare riferimento al nostro imprint.
1. Gestione dei dati personali

In Grünenthal crediamo che la trasparenza sia il fondamento della collaborazione affidabile.
Di seguito ti forniremo informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali quando usi il
nostro sito web. Gestiamo i tuoi dati personali perché ciò è necessario per rendere disponibili
determinate funzionalità del nostro sito web e offrirti la migliore esperienza possibile. Salvo
diversa indicazione, la base legale per il trattamento dei dati personali deriva dal nostro
legittimo interesse a rendere disponibili le funzionalità del sito Web richieste da voi, ai sensi
dell’art. 6 (1) (f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR).
1.1 Utilizzo del nostro sito Web

1.1.1 Accesso al nostro sito Web

Quando ci si collega/si visita il nostro sito Web, il vostro browser trasferirà determinati dati
sul nostro server web. Questo viene fatto per motivi tecnici in modo che possiamo rendere
disponibili le informazioni richieste. In particolare, vengono raccolti i seguenti dati,
brevemente memorizzati e utilizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzo IP
Data e ora di accesso
Differenza di fuso orario in Greenwich Mean Time (GMT)
Contenuto della richiesta (sito specifico)
Stato di accesso /codice di stato HTTP
Volume di dati trasferito
Sito Web che richiede l'accesso
Browser, impostazioni della lingua, versione del sistema operativo del browser e
superficie

Inoltre conserveremo tali dati per un periodo di tempo limitato, in modo tale da consentire
l'avvio di un monitoraggio dei dati personali in caso di accesso non autorizzato effettivo o
tentato ai nostri server (art. 6 (1) (f) Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
- GDPR).
1.1.2 Utilizzo dei cookie

Cosa sono i cookie?
Il nostro sito Web utilizza i cosiddetti "cookie". I cookie sono piccoli file di testo che vengono
memorizzati nella memoria del terminale tramite il browser. Memorizzano determinate
informazioni (ad esempio la lingua preferita o le impostazioni del sito). Il tuo browser può
ritrasmetterli quando visiti il nostro sito web, a seconda della durata del cookie.

Che cookie usiamo?
Distinguiamo tra due categorie di cookie: (1) cookie funzionali necessari per la funzionalità
del nostro sito Web e (2) cookie opzionali. Questi sono utilizzati per l'analisi del sito Web e
scopi di marketing. E’ possibile trovare un elenco dettagliato dei cookie che utilizziamo nel
banner dei cookie che appare quando si accede al nostro sito Web o facendo clic sul simbolo
"impostazioni privacy".
Sulla base del tuo consenso

Utilizziamo i cookie facoltativi solo se abbiamo ottenuto in precedenza il tuo consenso (art. 6
(1) a) GDPR). Quando visiti per la prima volta il nostro sito web, apparirà un banner che ti
chiederà di fornire il tuo consenso all'impostazione dei cookie opzionali. Se acconsentirai,
posizioneremo un cookie sul tuo computer e il banner non apparirà più finché il cookie è
attivo. Dopo la scadenza della durata del cookie, o se elimini attivamente il cookie, il banner
riapparirà la volta successiva che visiterai il nostro sito Web e ti chiederà nuovamente il
consenso.
Come impedire l'installazione dei cookie in generale

Ovviamente puoi utilizzare il nostro sito Web senza che venga impostato alcun cookie. Nel tuo
browser puoi configurare o disattivare completamente l'uso dei cookie in qualsiasi momento.
Consulta il menu Aiuto del tuo browser per ottenere assistenza:
Internet Explorer™:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™:

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471
Chrome™:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&;hlrm=en&answer=95647
Firefox™:

https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Tuttavia ciò potrà comportare una limitazione delle funzioni o avere effetti negativi sulla
facilità d'uso del nostro sito web. Puoi opporti in qualsiasi momento all'impostazione dei
cookie facoltativi utilizzando la rispettiva opzione di selezione indicata nella tabella sopra.
1.1.3 Website Analytics

Google Tag Manager
Questo Sito Web utilizza GTM (Google Tag Manager) per avviare e controllare la connessione
a Google Analytics. Viene utilizzato soprattutto per ridurre al minimo lo sforzo amministrativo
e per analizzare i problemi di segnalazione. Lo strumento attiva anche altri tag che possono

raccogliere dati a loro volta. Google Tag Manager non accede a questi dati. Se lo hai
disabilitato a livello di dominio o cookie, rimarrà in vigore per tutti i tag di monitoraggio
implementati con Google Tag Manager. Tali trattamenti hanno luogo solo se prestato il
consenso tramite lo strumento di gestione del consenso presente su questo sito ai sensi
dell'art. 6 (1) a) GDPR.
Matomo

Questo sito web utilizza il software di analisi web di Matomo (www.matomo.org).

Questo software ci consente di raccogliere e archiviare dati per l'analisi statistica del
comportamento degli utenti a fini di ottimizzazione e marketing. Ad esempio, possiamo
vedere in quale sequenza vengono selezionati determinati contenuti multimediali, a quale
pagina Web accede un utente dopo aver utilizzato la funzione di ricerca interna e con quale
frequenza viene utilizzato un determinato dispositivo per visitare il nostro sito Web. Da questi
dati possono essere creati e valutati profili utente pseudonimi per lo stesso scopo.
Abbiamo configurato lo strumento in modo che il tuo indirizzo IP sia anonimo. Non creiamo
un ID utente che ci consentirebbe di riconoscere un utente su più dispositivi. Le informazioni
generate dai cookie nel profilo utente pseudonimo non vengono utilizzate per identificare
personalmente il visitatore del sito Web e non vengono combinate con i dati personali
dell’utilizzatore di pseudonimo. Se non acconsenti alla memorizzazione e alla valutazione di
questi dati durante la tua visita, puoi opporti alla loro memorizzazione e utilizzo in qualsiasi
momento.
I dati raccolti con la tecnologia Matomo (compreso il tuo indirizzo IP anonimizzato) vengono
elaborati interamente sui nostri server. I dati non vengono condivisi con terze parti e non
riceviamo nemmeno informazioni sui nostri visitatori da terze parti.
Queste attività di trattamento avvengono solo con il tuo consenso è stato prestato tramite lo
strumento di gestione del consenso di questo sito ai sensi dell'art. 6(1)(a) GDPR. I dati
saranno memorizzati sul tuo dispositivo fino a quando non sceglierai di eliminare i cookie o
fino alla scadenza dei cookie.
Profilazione operatori sanitari

Se sei un operatore sanitario che si registra sul nostro sito Web, potrebbero essere utilizzate
metodologie aggiuntive per creare un profilo utente che ci aiuterà ad impostare la nostra
relazione nel modo più appropriato per te. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati
personali in questo contesto visita la nostra informativa sul trattamento dei dati personali per
gli operatori sanitari all'indirizzo https://www.grunenthal.it/it-it/footer-links/privacystatement-hcp-it
1.1.4 Uso dei moduli di contatto e comunicazioni di marketing

Puoi contattarci direttamente utilizzando i moduli di contatto disponibili sul nostro sito. In
particolare, puoi fornirci le seguenti informazioni:
•
•

nome, cognome e titolo
Indirizzo (via, codice postale, città)

•
•
•
•
•
•
•

nazione
dati di contatto (ad esempio indirizzo e-mail, numero di telefono)
Messaggio
Informazioni di accesso (ad es. le tue credenziali)
Genere
Struttura in cui lavori
Eccetera

Raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo le informazioni fornite tramite i moduli di contatto
esclusivamente per l'elaborazione della tua specifica richiesta. La base giuridica del
trattamento dei dati è il nostro legittimo interesse a rispondere alla tua richiesta ai sensi
dell'art. 6 (1) f) GDPR. Se ci hai contattato con l'obiettivo di concludere un contratto, il
trattamento si basa inoltre sull'art. 6 (1) b) GDPR. I tuoi dati verranno cancellati una volta
terminata l'elaborazione della tua richiesta. Questo è il caso quando dalle circostanze si può
dedurre che i fatti rilevanti sono stati chiariti in modo conclusivo e non esistono obblighi
legali di conservazione che ne impediscano la cancellazione.

Potremmo anche elaborare i tuoi dati personali per inviarti materiale di marketing nel caso in
cui abbia prestato il consenso tramite uno dei nostri moduli di registrazione. In tal caso la
base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali è il tuo consenso ai sensi dell'art. 6 (1)
a) GDPR. Troverai maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali in qualità di
operatore sanitario visitando la nostra informativa sul trattamento dei dati personali per gli
operatori sanitari all'indirizzo https://www.grunenthal.it/it-it/footer-links/privacystatement-hcp-it
1.1.5 Servizi o contenuti esterni sul nostro sito Web

Includiamo servizi e/o contenuti di terze parti sul nostro sito web. Quando si utilizzano tali
servizi di terzi o quando viene visualizzato contenuto di terze parti, i dati di comunicazione
vengono scambiati tra l'utente e il rispettivo fornitore per motivi tecnici.

Il rispettivo fornitore di servizi o contenuti può anche elaborare i dati dell'utente per propri
scopi aggiuntivi. Per quanto a nostra conoscenza, abbiamo configurato i servizi e i contenuti
dei provider noti per elaborare i dati per i propri scopi in modo tale che qualsiasi
comunicazione per altri scopi oltre a presentare i loro servizi o contenuti sul nostro sito Web
sia bloccata o abbia luogo solo una volta che hai attivamente scelto di utilizzare il rispettivo
servizio. Tuttavia, poiché non abbiamo alcun controllo sui dati raccolti e trattati da terze parti,
non siamo in grado di fornire informazioni vincolanti in merito all'ambito e alle finalità di tale
trattamento dei dati.
Per ulteriori informazioni riguardanti l'ambito e le finalità di tale raccolta ed elaborazione dei
dati, consultare le informative sulla privacy dei fornitori di cui i servizi e / o i contenuti sono
inclusi e che sono responsabili per la protezione dei dati in questo contesto:

Ai fini di un design interattivo del nostro sito Web, in questo sito Web sono integrati contenuti
di terze parti da Youtube e Vimeo. Ciò serve a salvaguardare i nostri interessi legittimi
predominanti in una presentazione multimediale dei nostri servizi e delle nostre attività ai
sensi dell'art. 6(1)(f) GDPR.
Youtube (Video)

Questo sito YouTube video è gestito da YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066,
USA. YouTube LLC è un'affiliata di Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublino 4, Irlanda.
Di conseguenza, le informazioni di registro possono essere trasmesse dal nostro sito Web a
Google. Il server di Google negli Stati Uniti memorizza quindi automaticamente le
informazioni di log, ad esempio le informazioni che il browser invia a un sito Web durante la
visita o le informazioni che l'app mobile invia quando lo si utilizza. Questi dati di log possono
contenere il tuo indirizzo IP, l'indirizzo del sito web visitato che utilizza le funzioni di Google,
il tipo di browser e le impostazioni, la data e l'ora della richiesta, le informazioni sull'utilizzo
di Google e i cookie.
Se hai effettuato l'accesso a YouTube contemporaneamente alla visita del nostro sito Web,
YouTube identifica la sottopagina specifica del nostro sito Web che visiti quando si accede a
una sottopagina contenente un video di YouTube. Queste informazioni vengono raccolte
tramite YouTube e Google e assegnate al tuo account YouTube.

Tramite il componente YouTube, YouTube e Google ricevono le informazioni che hai visitato il
nostro sito Web ogni volta che effettui l'accesso a YouTube contemporaneamente all'accesso
al nostro sito Web, indipendentemente dal fatto che tu faccia clic o meno su un video di
YouTube. Se non desideri che queste informazioni vengano trasferite a YouTube e Google,
puoi impedirlo effettuando il logout dal tuo account YouTube prima di visitare il nostro sito
web.
Queste operazioni di trattamento avvengono solo previo consenso espresso ai sensi dell'art. 6
(1) a) GDPR.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati, su come i tuoi dati vengono valutati
ed elaborati da YouTube e sui tuoi diritti in merito nell'Informativa sulla privacy di YouTube:
https://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/
Vimeo (video)

Questo sito Web utilizza plug-in della società americana Vimeo, LLC, 555 West 18th Street,
New York, New York 10011, USA. Di conseguenza, le informazioni di registro possono essere
trasmesse dal nostro sito Web a Vimeo. Il server di Vimeo negli Stati Uniti memorizza quindi
automaticamente le informazioni di log, ad esempio le informazioni che il browser invia a un
sito Web durante la visita o le informazioni che l'app mobile invia quando lo si utilizza. Questi
dati di log possono contenere il tuo indirizzo IP, l'indirizzo del sito web visitato che utilizza le
funzionalità di Vimeo, il tipo di browser e le impostazioni, la data e l'ora della richiesta, le
informazioni sull'utilizzo di Vimeo e i cookie.

Se hai effettuato l'accesso a Vimeo, Vimeo può collegare la tua visita al nostro sito Web
direttamente al tuo account Vimeo. Se interagisci con i plugin (ad es. facendo clic sul pulsante
di avvio su un video), anche queste informazioni vengono trasmesse direttamente a un server
Vimeo e lì memorizzate.
Se non si desidera che Vimeo associ i dati raccolti tramite il nostro sito Web al proprio
account Vimeo, è necessario disconnettersi da Vimeo prima di visitare il nostro sito Web.

Tali trattamenti hanno luogo solo se è prestato un consenso inequivocabile ai sensi dell'art. 6
(1) a) GDPR.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati, su come i tuoi dati vengono valutati
e elaborati da Vimeo e sui tuoi diritti relativi a questo nella Privacy Policy di
Vimeo: http://vimeo.com/privacy.
1.1.6 Registrazione per gruppi di utenti ad aree riservate

Accesso limitato per gruppi di utenti specifici
Informazioni specifiche come i dettagli sui nostri prodotti che possiamo condividere solo con
un gruppo limitato di persone a causa delle restrizioni previste dalla legge applicabile in
ambito farmaceutico. Pertanto richiediamo i seguenti dati personali:
•
•
•
•
•

Nome e cognome
Nome utente e password
Indirizzo email
Nazione
Altri parametri di identificazione come numero di iscrizione all’albo, numero di
telefono, ecc., come richiesto nel processo di registrazione

Elaboriamo questi dati personali per fornirti un accesso al nostro sito web. A tal fine, ci
avvaliamo del supporto della piattaforma Medikey, fornita da Edra S.p.A., per l’autenticazione.
A questo proposito, si applicano i Termini e condizioni e l'Informativa sulla privacy di Edra.
1.1.7 Webinar con GoToWebinar e soluzioni simili

Grünenthal utilizza i servizi di LogMeIn Ireland Unlimited Company, The Reflector 10
Hanover Quay, Dublino 2, D02R73, Irlanda ("LogMeIn") per facilitare le sessioni di webinar
tramite gli strumenti "GoToWebinar" o "GoToMeeting" in cui i nostri interlocutori e partner
commerciali possono volontariamente partecipare.
Per quanto riguarda la presenza su Internet in LogMeIn ed il provider responsabile di
qualsiasi trattamento dei dati personali ad esso correlati, ad es. quando scarichi l’app
GoToWebinar, fare riferimento alla Privacy Policy di LogMeIn accessibile a questo link:
LogMeIn International Privacy Policy.

L'ambito dei dati che elaboriamo quando partecipi a una sessione webinar con noi dipende
dalle funzionalità che utilizzerai e dal tipo di dati che ci fornirai nel webinar. Di norma,
Grünenthal tratta le seguenti categorie di dati personali:

Dati utente: nome, cognome, telefono (facoltativo), indirizzo e-mail, password (se non viene
utilizzato "single sign-on"), immagine del profilo (facoltativo), dipartimento, entità o
professione (facoltativo).
Dati della riunione: argomento, descrizione (opzionale), indirizzi IP dei partecipanti,
informazioni sul dispositivo/hardware.

In caso di registrazioni (solo facoltativo): file MP4 di tutte le registrazioni video, audio e di
presentazione, file M4A di tutte le registrazioni audio, file di testo della chat della riunione
online.

Se partecipi per telefono, i seguenti dati verranno elaborati per rendere possibile la
partecipazione: informazioni sul numero di chiamata in entrata e in uscita, nome del paese,
ora di inizio e fine.
Dati di contenuto: se utilizzi le funzioni di chat o sondaggio, le voci di testo che inserisci
vengono elaborate per visualizzarle e, se necessario, per registrarle. Al fine di consentire la
visualizzazione del video e la riproduzione dell'audio, i dati provenienti dal microfono del
proprio terminale e dall'eventuale telecamera del terminale verranno opportunamente
elaborati per tutta la durata dell'incontro. Puoi disattivare o disattivare l'audio della
videocamera o del microfono in qualsiasi momento tramite le applicazioni LogMeIn.
Se vogliamo registrare webinar, ti informeremo in modo trasparente in anticipo e, se
necessario, chiederemo il tuo consenso. La registrazione in atto ti verrà mostrata anche
nell'app.

Se è necessario ai fini della registrazione dei risultati di una riunione online, registreremo il
contenuto della chat. Tuttavia, questo non sarà generalmente il caso.

Potremmo anche elaborare le domande poste dai partecipanti al webinar allo scopo di
registrare e dare seguito ai webinar. Se sei registrato come utente con LogMeIn, i resoconti
delle riunioni online (metadati delle riunioni, dati di accesso telefonico, domande e risposte
nei webinar, funzione sondaggio nei webinar) possono essere archiviati su LogMeIn per un
massimo di un mese.

La base giuridica per il trattamento dei tuoi dati personali come sopra indicato è l'art. 6 (1)
lett. b) GDPR, nella misura in cui i webinar sono condotti nell'ambito di rapporti contrattuali,
ad es. se sei un operatore sanitario in un rapporto contrattuale con noi o ti sei registrato a una
conferenza di cui il webinar è parte integrante.
Qualora non sussista alcun rapporto contrattuale, la base giuridica è l'art. 6 (1) lett. f) GDPR.
In questi casi il nostro interesse consiste nell'efficace svolgimento di sessioni e conferenze
online

Abbiamo concluso un accordo di trattamento dei dati con LogMeIn che soddisfa i requisiti
dell'art. 28 (3) GDPR. Il trattamento dei tuoi dati avviene solitamente nell'Unione Europea, ma
non possiamo garantire che alcuni dati possano essere trasferiti alle società affiliate di
LogMeIn negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati, abbiamo stipulato con LogMeIn
le cosiddette UE standard contractual clauses. Inoltre, LogMeIn fornisce misure tecniche e
organizzative per proteggere i tuoi dati quando vengono trasferiti in paesi al di fuori dell'UE. È
possibile trovare una descrizione di queste misure sul sito Web di LogMeIn a questo
collegamento: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/Schrems-II-FAQ.pdf.
1.1.8 Informazioni su effetti collaterali e reclami sulla qualità

Il nostro sito Web aziendale non è inteso o progettato per comunicazioni relative a effetti
collaterali, mancanza di effetto terapeutico, errori terapeutici, prodotti del mercato
nero/medicinali contraffatti, uso errato o off-label, reclami sulla qualità e/o altri problemi
relativi alla sicurezza o qualità dei nostri prodotti. Comprendiamo che potresti voler segnalare
effetti collaterali o presentare un reclamo sulla qualità. Puoi farlo contattando il tuo operatore
sanitario di riferimento (es. medico o farmacista) o l’ autorità sanitaria locale, oppure
scrivendoci a questo indirizzo drugsafety.it@grunenthal.com. Se tuttavia segnali effetti
collaterali indesiderati o altri problemi relativi alla sicurezza o alla qualità dei nostri prodotti,
saremo tenuti per legge a trattare la tua comunicazione e potremmo doverti contattare per
chiarimenti. Successivamente, potremmo dover informare le autorità sanitarie e, in questo
contesto, le tue informazioni verranno inoltrate in forma pseudonimizzata, il che significa che
non verranno trasmesse informazioni con le quali potresti essere direttamente identificato.
Potremmo anche dover inoltrare queste notifiche pseudonimizzate alle società del nostro
gruppo e ai partner con cui abbiamo delle cooperazioni, nella misura in cui anche questi sono
obbligati a informare le rispettive autorità sanitarie.
1.1.9 Sondaggi sugli utenti

A volte conduciamo sondaggi sugli utenti sul nostro sito web. La partecipazione è volontaria,
ovviamente. Utilizziamo cookie funzionali per effettuare i sondaggi degli utenti. Le
informazioni tecniche registrate dal sondaggio utente sono le stesse informazioni registrate
quando gli utenti visitano il sito Web (vedi sopra). Le tue risposte inviate durante il sondaggio
utente non saranno collegate ai tuoi dati personali come il tuo indirizzo IP.
1.2 Trasferimento di dati per trattamenti su nostro incarico

Utilizzeremo in una certa misura fornitori di servizi specializzati per il trattamento dei tuoi
dati. Selezioniamo attentamente e monitoriamo regolarmente tali fornitori di servizi.
Tratteranno i dati personali solo su nostra istruzione e rigorosamente in conformità con le
nostre direttive, sulla base dei rispettivi accordi di nomina a responsabile del trattamento dei
dati.
1.3 Elaborazione di dati al di fuori dell'UE / SEE

I tuoi dati saranno in parte elaborati in paesi al di fuori dell'Unione Europea ("UE") o dello
Spazio Economico Europeo ("SEE"). I rispettivi paesi potrebbero avere un livello di protezione
dei dati inferiore rispetto ai paesi europei. In tali casi, ci assicureremo che venga fornito un
livello sufficiente di protezione per i tuoi dati, ad es. concludendo accordi specifici con i nostri
partner contrattuali, o chiederemo il tuo esplicito consenso a tale trattamento.
2. Informazioni sui tuoi diritti

Sulla base delle normative applicabili sul trattamento dei dati personali potrai esercitare i
seguenti diritti:
•
•

diritto di ricevere informazioni sui tuoi dati personali trattati da noi;
diritto di richiedere la correzione, la cancellazione (a condizione che non siamo
obbligati legalmente a conservare i dati) o la limitazione del trattamento dei dati
personali;

•

•
•
•

diritto di opporsi al trattamento per nostro interesse legittimo, interesse pubblico o
profilazione, a meno che non siamo in grado di dimostrare che esistono motivi
impellenti giustificati che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà, o che tale
trattamento è effettuato per finalità di affermazione, esercizio o difesa di
rivendicazioni legali ;
diritto alla portabilità dei dati;
diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati.
diritto di revocare il consenso alla raccolta, trattamento e utilizzo dei dati personali in
qualsiasi momento con effetto futuro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai
capitoli precedenti che descrivono il trattamento dei dati sulla base del consenso
dell'utente.

Se desideri esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di indirizzare la tua richiesta al modulo di
contatto o ai contatti riportati di seguito.

3. Contatti

Hai domande sul trattamento dei dati che effettuiamo? Allora faccelo sapere! Puoi contattarci
al seguente indirizzo: dataprivacy.it@grunenthal.com

Inoltre, se sei un operatore sanitario, potresti voler prendere visione della nostra informativa
sul trattamento dei dati personali per gli operatori sanitari disponibile in questo link
https://www.grunenthal.it/it-it/footer-links/privacy-statement-hcp-it
Richieste e reclami

Se, in qualità di soggetto interessato, hai domande sul trattamento dei dati che effettuiamo o
se non sei d'accordo con il modo in cui Grünenthal o i rappresentanti di Grünenthal trattano i
tuoi dati, puoi scrivere all’indirizzo dataprivacy.it@grunenthal.com

Puoi contattare il nostro responsabile della protezione tramite l’ indirizzo e-mail
dpo.grt@dpoprofessionalservice.it. Il responsabile della protezione dei dati è obbligato a
mantenere riservata la tua identità. Nel caso in cui la tua identità potesse essere desunta nel
corso dell'espletamento di un reclamo, il responsabile della protezione dei dati te lo segnalerà
preventivamente e, se necessario, ti chiederà di sollevarlo dal suo obbligo di segretezza.
Garante per la protezione dei dati personali

Puoi rivolgere domande e reclami anche al Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 ROMA
Telefono: (+39) 06.696771
Fax: (+39) 06.69677.3785
garante@gpdp.it

4. Modifica della dichiarazione sulla privacy

Potremmo aggiornare la nostra Informativa in materia di trattamento dei dati personali di
volta in volta e pubblicheremo questi aggiornamenti sul nostro sito web. Gli aggiornamenti
saranno efficaci dopo la pubblicazione, pertanto ti consigliamo di visitare regolarmente il sito
per restare aggiornato su eventuali modifiche.
Questa Informativa sulla privacy dei dati è stata aggiornata l'ultima volta il 15 settembre
2021.

