Informativa globale sulla privacy
Data di entrata in vigore: 1 gennaio 2020

I.

Introduzione

Gestire e salvaguardare in modo appropriato i dati personali è fondamentale per
Olympus Corporation e la sua famiglia di società ("Noi" o "Ci" oppure "Olympus"), i
valori fondamentalie l’ impegno nei confronti dei pazienti, degli operatori sanitari, dei
partner commerciali esterni, dei dipendenti e dei clienti. La presente Informativa sulla
privacy spiega come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo le informazioni, inclusi i
vostri dati personali, quando vengono raccolti attraverso il presente sito web e/o
applicazione mobile, prodotti collegati, applicazioni, servizi, siti web, siti secondari,
widget, funzionalità interattive, moduli, siti per dispositivi mobili e pagine di social media
offerti, posseduti o gestiti da Olympus (il/i "Sito/i").
Se vengono apportate delle modifiche alla presente Informativa sulla privacy, vi
informeremo rivedendo la Data di entrata in vigore sopra e, in alcuni casi, potremmo a
farvi avere un avviso più evidente (ad esempio inviandovi una notifica o fornendovi altre
divulgazioni all'interno o in connessione con la fornitura dei Siti). Con l'accesso e
l'utilizzo dei Siti, confermate di accettare i termini della presente Informativa sulla
privacy. Vi invitiamo a fare riferimento periodicamente alla presente Informativa sulla
privacy in modo da comprendere le procedure attuali che applichiamo in merito alla
privacy.
La presente Informativa sulla privacy spiega:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Introduzione
Chi dovete contattare
Tipi di dati che raccogliamo e utilizziamo
Perché raccogliamo e utilizziamo i dati
Metodi aggiuntivi con cui possiamo raccogliere e condividere i vostri dati
Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali
Il nostro utilizzo della tecnologia informatica
Sicurezza
Trasferimento internazionale dei dati personali
E-mail promozionali
Informazioni applicabili ai residenti negli Stati Uniti
Dati personali soggetti alle leggi europee sulla privacy
Dati personali soggetti alle leggi giapponesi sulla privacy
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II.

Chi dovete contattare

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, contattateci utilizzando le
seguenti informazioni:
Contattateci nelle Americhe:
Attn: Protezione dati
Olympus Corporation of the Americas
3500 Corporate Parkway
Center Valley, PA 18034
DataProtection.Americas@olympus.com
Contattateci in Europa, Medio Oriente e Africa:
Attn: Protezione dati
Olympus Europa SE & CO. KG
Amsinckstraße 63
20097 Hamburg, Germany
dataprotection@olympus-europa.com
Contattateci in Asia:
Attn: Protezione dati
Olympus Corporation
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
JP-ISEC-DataProtection@olympus.com
In alternativa, seguite le istruzioni nella sezione "Contatti" all'interno del/i Sito/i, se
applicabile.

III.

Tipi di dati che raccogliamo e utilizziamo

Olympus raccoglie determinate informazioni, inclusi i dati personali, da voi e su di voi. Il
termine "dati personali" indica qualsiasi informazione che identifica, si riferisce a,
descrive, è suscettibile di essere associata a o potrebbe essere ragionevolmente
collegata, direttamente o indirettamente, a una persona fisica (voi). L'obiettivo di
Olympus è limitare i dati che raccogliamo alle informazioni necessarie per supportare la
nostra attività. Non tutte le categorie possono essere raccolte su ogni individuo.
Di seguito è riportato un riepilogo delle categorie di dati personali che possiamo
raccogliere, da dove li otteniamo, perché li raccogliamo e con chi possiamo condividerli:
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Categoria di dati
personali raccolti

Fonte delle
informazioni

Scopo della
raccolta

Categorie di
destinatari

Informazioni
identificative, come
appellativo,
nome/cognome,
indirizzo, numero di
telefono, indirizzo email, numero di fax,
immagini pubblicate
da voi, certificato o
numero di licenza,
data di nascita, titolo
e nome dell'azienda,
dipartimento e/o titolo

Da voi, quando
create un profilo,
effettuate un ordine,
vi registrate a un
evento, registrate un
prodotto, ci contattate
per richieste,
partecipate a
concorsi, richiedete
informazioni sui
nostri prodotti, fate
una richiesta
generale e/o
presentate un
reclamo.

Evasione di prodotti e
servizi; marketing,
promozioni e
pubblicità; operazioni
interne; prevenzione
delle frodi, sicurezza
e compliance.

La nostra società
madre attuale o
futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi, sub-incaricati
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing, fornitori
di servizi di
spedizione e
adempimento e/o
servizi di pagamento
di terze parti); gli
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
Tali informazioni non
vengono condivise al
di fuori di Olympus

I trainer Olympus e/o
i responsabili di
vendite e marketing
possono chiedere il
vostro permesso per
inserire le vostre
informazioni nel
lororegistro clienti.

Informazioni di
login, come nomi
utente e password
utilizzati per
accedere al vostro
account
Informazioni di
pagamento, come
numero di carta di
credito, numero di
conto bancario e/o
indirizzo di
fatturazione

Le informazioni
fornite ai trainer
Olympus e/o ai
responsabili di
vendite e marketing
vengono utilizzate
per comunicare con
voi su base
individuale in merito
ai nostri prodotti,
servizi e promozioni
che potrebbero
interessarvi o
evadere ordini in
base alle vostre
richieste.

Da voi

Per consentirvi di
accedere ai nostri
servizi

Da voi. Noi (o una
terza parte come
descritto nella
sezione VI)
raccogliamo queste
informazioni quando
effettuate degli
acquisti.

Evasione di prodotti e
servizi; operazioni
interne; prevenzione
delle frodi, sicurezza
e compliance;
processi di
pagamento
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I nostri intermediari
che gestiscono le
carte memorizzano
tutte le informazioni
delle carte di credito.
Conducono le
transazioni con carta
di credito utilizzando
precauzioni di
sicurezza
commercialmente

Informazioni che
pubblicate in uno
spazio pubblico
sul/i Sito/i, come
commenti, immagini
(da Facebook,
Instagram, ecc.),
blog, recensioni,
valutazioni, ecc.

Da voi

Marketing,
promozioni e
pubblicità; operazioni
interne

Informazioni legate
a eventi, come

Da voi, quando vi
iscrivete ai nostri

Marketing,
promozioni e
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ragionevoli, controlli,
politiche e procedure
coerenti con gli
standard di
elaborazione dei dati
generalmente
accettati nel settore
dei servizi finanziari.
Memorizziamo solo
una registrazione che
la transazione è
avvenuta e l'importo
pagato in relazione
alle informazioni del
vostro account.
I nostri siti (potremmo
visualizzare le
informazioni che
pubblicate su
recensioni o
commenti con varie
piattaforme di social
media); la nostra
società madre attuale
o futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi, sub-incaricati
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
La nostra società
madre attuale o

informazioni di
contatto, titolo,
azienda e/o indirizzo
postale

eventi e corsi di
formazione

pubblicità; operazioni
interne; prevenzione
delle frodi, sicurezza
e compliance

Informazioni
demografiche, come
età, genere e codice
di avviamento
postale

Da voi, quando
create profili,
partecipate a
concorsi, giochi a
premi, promozioni,
sondaggi, ecc.

Marketing,
promozioni e
pubblicità; operazioni
interne
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futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi, sub-incaricati
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing o
fornitori di servizi di
spedizione e
adempimento);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
La nostra società
madre attuale o
futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi, sub-incaricati
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro

Informazioni sui
dispositivi, come il
tipo di dispositivo
utilizzato per
accedere al/i Sito/i, il
numero di
identificazione del
dispositivo, l'indirizzo
IP o il sistema
operativo mobile

Da voi,
automaticamente
quando visitate il/i
Sito/i

Informazioni sulla
posizione, come la
posizione fisica del
dispositivo in base,
ad esempio, a
segnali satellitari, di
ripetitori di telefoni
cellulari o Wi-Fi

Da voi,
automaticamente
quando il vostro
dispositivo è
impostato per fornire
informazioni sulla
posizione

consenso o
indicazione
Evasione di prodotti e La nostra società
servizi; marketing,
madre attuale o
promozioni e
futura e le società
pubblicità; operazioni affiliate e sussidiarie;
interne; prevenzione
i nostri fornitori di
delle frodi, sicurezza servizi, sub-incaricati
e compliance
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing, fornitori
di servizi di
spedizione e
adempimento e/o
servizi di pagamento
di terze parti);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
Evasione di prodotti e La nostra società
servizi; marketing,
madre attuale o
promozioni e
futura e le società
pubblicità; operazioni affiliate e sussidiarie;
interne; prevenzione
i nostri fornitori di
delle frodi, sicurezza servizi, sub-incaricati
e compliance; per
e/o consulenti (come
fornirvi servizi e
fornitori di pubblicità
contenuti
e marketing, fornitori
personalizzati basati
di servizi di
sulla posizione
spedizione e
adempimento e/o
servizi di pagamento
di terze parti);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
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(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione.

Informazioni su
Internet o su altre
attività in rete, come
la cronologia di
navigazione, la

Da voi, in base alle
vostre azioni dirette o
automaticamente
quando visitate il/i
Sito/i, attraverso l'uso

Portare a termine
prodotti e servizi;
marketing,
promozioni e
pubblicità; operazioni
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Potremmo anche
condividere la
posizione fisica del
vostro dispositivo,
insieme alle
informazioni che
raccogliamo, con i
nostri partner di
marketing per
consentire loro di
fornirvi contenuti più
personalizzati e per
studiare l'efficacia
delle campagne
pubblicitarie. In alcuni
casi, potete avere la
possibilità di
consentire o negare
tali usi e/o
condivisioni della
posizione del vostro
dispositivo, ma se lo
fate, noi e/o i nostri
partner di marketing
potremmo non
essere in grado di
fornirvi i servizi e i
contenuti
personalizzati
applicabili.
La nostra società
madre attuale o
futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di

cronologia delle
ricerche e altre
informazioni relative
alle interazioni con il/i
nostro/i Sito/i o
annunci pubblicitari

delle nostre
tecnologie e/o di
terze parti come
cookie e identificatori
di dispositivi mobili
come illustrato in
dettaglio nella
Sezione VII

Informazioni sul
browser o sull'app,
come il sito da cui
provenite e il sito che
visitate quando
lasciate il/i Sito/i o la
frequenza con cui
usate l'app e dove
l'avete scaricata

Da voi,
automaticamente
quando visitate il/i
Sito/i

interne; prevenzione
delle frodi, sicurezza
e compliance

servizi, sub-incaricati
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing, fornitori
di servizi di
spedizione e
adempimento e/o
servizi di pagamento
di terze parti);
operatori marketing
di terze parti; i nostri
partner commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
Evasione di prodotti e La nostra società
servizi; marketing,
madre attuale o
promozioni e
futura e le società
pubblicità; operazioni affiliate e sussidiarie;
interne; prevenzione
i nostri fornitori di
delle frodi, sicurezza servizi, sub-incaricati
e compliance
e/o consulenti (come
fornitori di pubblicità
e marketing, fornitori
di servizi di
spedizione e
adempimento e/o
servizi di pagamento
di terze parti);
operatori di
marketing di terze
parti; i nostri partner
commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
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Altre informazioni
fornite, come
registrazioni di
chiamate quando
contattate il nostro
servizio clienti o il
Centro di assistenza
tecnica o quando ci
contattate tramite
uno dei nostri canali
di marketing su
Internet o tramite
social media

Da voi

Per scopi di garanzia
della qualità e
ottimizzazione
operativa; evasione
di prodotti e servizi;
marketing,
promozioni e
pubblicità; operazioni
interne; prevenzione
delle frodi, sicurezza
e compliance

Informazioni legali,
quali controlli
antifrode o
segnalazioni emerse
sulle vostre
transazioni, la carta
di pagamento che
desiderate utilizzare,
rifiuti di carte di
pagamento, sospetti
reati, reclami, pretese
e incidenti

Da voi, dalla polizia,
dalle agenzie di
prevenzione della
criminalità e delle
frodi, dai fornitori di
carte di pagamento,
dal pubblico, dalle
autorità nonché dai
vostri e dai nostri
consulenti e
rappresentanti
professionali

Per proteggere voi,
altri clienti e la nostra
attività da attività e
rischi criminali; se
richiesto dalla legge,
richiesta governativa
o ordinanza del
tribunale o in base
alla nostra
convinzione in buona
fede che sia
necessario attenersi
o rispettare tale
legge, richiesta o
ordine del tribunale o
per proteggere gli
utenti del nostro sito
web o il pubblico
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Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
La nostra società
madre attuale o
futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi, sub-incaricati
e/o consulenti; i
nostri partner
commerciali
(comprese terze parti
che forniscono
prodotti e servizi
relativi alla nostra
attività, come i
distributori di prodotti
Olympus che
operano a contratto);
e qualsiasi altra
persona dietro vostro
consenso o
indicazione
La nostra società
madre attuale o
futura e le società
affiliate e sussidiarie;
i nostri fornitori di
servizi che ci aiutano
con la protezione
antifrode e la
riduzione del rischio
di credito; forze
dell'ordine e altre
autorità governative
in conformità con la
legge applicabile

IV.

Perché raccogliamo e utilizziamo i dati

Qui di seguito sono elencati degli esempi dei modi in cui usiamo i dati raccolti per
evasione di prodotti e servizi; marketing, promozioni e pubblicità; operazioni interne;
prevenzione delle frodi, sicurezza e compliance; procedure di pagamento, in base a
quanto indicato in precedenza:
a) Evasione di prodotti e servizi
• Per completare, evadere, gestire e comunicare con voi in merito alle
vostre transazioni;
• Per creare e fornire assistenza al vostro profilo/account online sul/i Sito/i;
• Per fornirvi il servizio clienti e avvisarvi in merito a informazioni su prodotti
o spedizioni
• Per consentire la fornitura di servizi, come eventi di formazione,
riparazione di prodotti e altri eventi o servizi;
• Per gestire programmi fedeltà; e
• Rispondere a domande, richieste, reclami, quesiti, commenti.
b) Marketing, promozioni e pubblicità
• Per fornire informazioni sui nostri prodotti, servizi e promozioni (ad
esempio, e-mail, siti o applicazioni di terze parti e dispositivi mobili);
• Per fornire funzionalità interattive sul/i Sito/i (ad esempio valutazioni e
recensioni di prodotti, commenti, blog, offerte in tempo reale e offerte
basate sulla posizione);
• Per identificare le preferenze sui prodotti e le preferenze di acquisto (es.
servizi e promozioni di possibile interesse) e;
• Per amministrare concorsi, giochi a premi, promozioni e sondaggi.
c) Operazioni interne
• Per migliorare l'efficacia del/i Sito/i, dei servizi, dell'assortimento di prodotti
e del servizio clienti;
• Controllo qualità e formazione;
• Per adempiere ai requisiti contrattuali;
• Per condurre ricerche e analisi relative alle nostre operazioni; e
• Per attuare altre attività logistiche e operative secondo necessità.
d) Prevenzione delle frodi, sicurezza e compliance
• Per proteggere i nostri beni e prevenire transazioni fraudolente;
• Per convalidare le credenziali e autenticare i clienti, gli operatori sanitari e
altri utenti quando accedono al profilo online e/o alle applicazioni;
• Per proteggere la sicurezza e l'integrità dei nostri servizi e dei nostri dati; e
• Per assistere le forze dell'ordine e rispondere alle verifiche normative
previste dalla legge.
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e) Procedure di pagamento
• Per elaborare i vostri pagamenti e rispondere alle vostre domande e
richieste relative agli ordini.
Olympus non noleggia, affitta o vende in altro modo i vostri dati personali.
V.

Metodi aggiuntivi con cui possiamo raccogliere e condividere i vostri
dati

Oltre alle modalità sopra elencate, Olympus può raccogliere e condividere informazioni,
inclusi i dati personali, attraverso i seguenti metodi:
a) Informazioni da altre fonti
• Potremmo ricevere le informazioni di spedizione aggiornate da un fornitore
terzo.
• Coinvolgiamo i clienti attuali e potenziali attraverso molteplici canali di
marketing su Internet e servizi di social media (ad es. Facebook, Instagram,
Twitter, Tiktok, Wechat, Weibo). Se ci contattate su uno dei nostri canali di
marketing su Internet, presentate una richiesta al servizio clienti tramite i
social media o vi rivolgete a noi in altro modo per comunicare con voi tramite i
social media, possiamo contattarvi tramite messaggio diretto o utilizzare altri
strumenti interni o social media per interagire con voi. In questi casi, le vostre
interazioni con noi sono regolate dalla presente Informativa sulla privacy
come pure dall'informativa sulla privacy della piattaforma di social media che
utilizzate. Se scegliete di accedere, collegarvi o registrarvi sui nostri Siti o
canali di marketing su Internet oppure di comunicare in altro modo con noi
tramite un servizio di social media di terze parti, ci concedete l'autorizzazione
ad accedere e utilizzare le informazioni che pubblicate o memorizzate sul
relativo servizio di social media in conformità con l'informativa sulla privacy di
tale servizio e le impostazioni sulla privacy applicabili al vostro account,
nonché di memorizzare il nome utente e la password che utilizzate per
accedere al relativo servizio di social media. Accedendo o registrandovi ai
nostri Siti o canali di marketing su Internet tramite un servizio di social media,
qualsiasi informazione che ci fornite potrebbe diventare accessibile anche a
quel servizio, in base all'informativa sulla privacy di tale servizio. Per ulteriori
informazioni e maggiori dettagli su come potete gestire le informazioni
forniteci da questi servizi di social media, verificate le impostazioni sulla
privacy applicabili al vostro account con il relativo servizio di social media.
Non controlliamo e non siamo responsabili delle misure sulla privacy attuate
da tali servizi. Si prega di consultare l'informativa sulla privacy di tali servizi
per ulteriori informazioni.
• Potremmo anche condividere informazioni aggregate o anonime, che non
possono essere ragionevolmente utilizzate per identificarvi.
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•

•

Partecipiamo a consorzi per condividere informazioni o abbinare i dati dei
clienti. Quando vengono condivise, queste informazioni vengono private di
elementi indentificativi o rese anonime.
Potremmo ricevere, dai nostri fornitori di servizi, venditori e gruppi di
società, vari tipi di informazioni, comprese informazioni identificative,
informazioni di contatto e informazioni sulle transazioni.. Possiamo
combinare i dati personali e quelli non personali raccolti online e offline,
comprese le informazioni raccolte da terze parti, per fornirvi pubblicità che
riteniamo possa essere interessante per voi.

b) Conferimenti aziendali
• A meno che non sia vietato dalla legge, se Olympus si fonde con, acquisisce
o viene acquisita da un'altra entità aziendale, può condividere le vostre
informazioni con qualsiasi successore di tutta o parte della sua attività. Ciò
può includere una vendita di attività, una riorganizzazione aziendale o un altro
cambio direzionale. Se Olympus o una delle sue sussidiarie vengono vendute
a o altrimenti acquisite da una terza parte, tutte le risorse di dati di Olympus
diventeranno di proprietà della parte acquirente. Tale parte sarà soggetta al/i
consenso/i, alle rinunce o altre condizioni dei clienti in relazione ai dati. Un
cambiamento nella proprietà dei dati può essere notificato o meno sul/i Sito/i.
c) Marketing di terze parti
• A meno che non sia vietato dalla legge, comprese le leggi europee sulla
privacy, come definito nella Sezione XII, possiamo condividere le vostre
informazioni con terze parti che forniscono prodotti o servizi che riteniamo
possano essere interessanti per voi. Queste terze parti possono anche
condividere le vostre informazioni con altri. Queste terze parti possono
utilizzare le vostre informazioni per i propri scopi di marketing o per scopi di
marketing di altri. Ciò può includere la fornitura di pubblicità basata su
Internet.
VI.

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati personali

Conserveremo i vostri dati personali solo per il tempo necessario per fornirvi i prodotti, i
servizi e i programmi richiesti, per i nostri scopi aziendali essenziali, come il
mantenimento delle prestazioni dei servizi e dei programmi, per prendere decisioni
aziendali su nuove funzionalità e offerte in base ai dati, per adempiere ai nostri obblighi
legali e risolvere controversie. Quando non abbiamo alcuna esigenza aziendale
giustificabile ad elaborare i vostri dati personali, provvederemo a cancellarli o renderli
anonimi.
I criteri utilizzati per determinare i nostri periodi di conservazione includono:
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•

Il periodo di tempo in cui abbiamo un rapporto continuativo con voi e vi forniamo
servizi o programmi (ad esempio, finché avete un profilo/account con noi o
continuate a utilizzare i servizi/programmi);
• Se sussiste un obbligo legale a cui siamo soggetti; o
• Se la conservazione è consigliabile alla luce della nostra posizione legale (ad
esempio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili, contenziosi o indagini
previste dalla legge).
VII. Il nostro utilizzo della tecnologia informatica
La presente sezione descrive i vari tipi di tecnologie che potremmo utilizzare quando
interagite con il/i nostro/i Sito/i nonché le scelte a vostra disposizione riguardo a tali
tecnologie:
a) Cookie, tag di pixel e Flash cookie
Raccogliamo determinate informazioni, inclusi i dati personali, con mezzi automatizzati,
utilizzando tecnologie come cookie, tag di pixel, strumenti di analisi del browser, log del
server e web beacon. I cookie sono piccoli file di testo che i siti web inviano al vostro
computer o altro dispositivo connesso per identificare in modo univoco il vostro browser
o per memorizzare informazioni o impostazioni nel vostro browser. I cookie ci
consentono di riconoscere quando ritornate sul/i Sito/i. Ci aiutano, inoltre, a fornirvi
un'esperienza personalizzata e ci permettono di rilevare determinati tipi di frodi. I tipi di
tecnologie utilizzati da Olympus possono cambiare nel tempo in virtù delle evoluzioni
tecnologiche. Alcune di queste tecnologie sono essenziali per la fornitura del/i Sito/i,
come l'accesso/autenticazione all'account. Per maggiori informazioni sui cookie che
utilizziamo, cliccare qui.
b) Servizi di ottimizzazione del sito web
Olympus condivide informazioni con Google Analytics e altri servizi di ottimizzazione
per comprendere e ottimizzare le prestazioni del sito web e migliorarne la fruibilità per
gli utenti. Tali strumenti vengono eseguiti in background sui nostri siti e analizzano le
informazioni sull'utilizzo del sito, restituendoci quindi dei resoconti tramite una
connessione crittografata. Essi sono tenuti a conservare i dati in modo sicuro e
confidenziale e non sono autorizzati a condividere i dati raccolti con soggetti diversi da
Olympus. Le informazioni su carte di credito, password o altri dati sensibili non vengono
raccolte tramite questi servizi di ottimizzazione. Inoltre, questi servizi possono associare
e raggruppare le visite di sessioni al nostro sito Web da vari browser e dispositivi. Per
ulteriori informazioni su Google Analytics, comprese le opzioni per la disattivazione e/o
la gestione degli annunci che potreste vedere online, visitate:
www.google.com/policies/privacy/partners.
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c) Pubblicità basata sugli interessi o sui comportamenti online
Olympus si affida ad aziende pubblicitarie esterne per fornire annunci pubblicitari basati
sugli interessi. Tali aziende raccolgono informazioni da varie fonti online per abbinare i
profili degli utenti con gli annunci che riteniamo siano più pertinenti, interessanti e
tempestivi in base a quel profilo utente.
d) Social network e programmi pubblicitari di ultima generazione
Olympus ha rapporti con diversi social network. Tali società hanno programmi
pubblicitari specifici basati sugli interessi che rilevano le persone che hanno mostrato
interesse per Olympus attraverso il/i nostro/i Sito/i o altri servizi all'interno dei loro profili
(ad es. su Facebook) e piattaforme (come Facebook e Google). Questa corrispondenza
ci consente di fornire annunci pertinenti e basati sugli interessi sulle reti di tali società.
e) Do Not Track
Attualmente Olympus non riconosce ed elabora i segnali Do Not Track da diversi
browser web. Per maggiori informazioni su Do Not Track, visitare
http:www.allaboutdnt.org/.
VIII. Sicurezza
Olympus si impegna a mantenere adeguati controlli organizzativi, tecnici e fisici per
proteggere i dati personali a noi affidati. Tali controlli proteggono i dati personali da
minacce e pericoli previsti, nonché da accessi e utilizzi non autorizzati. Olympus si
adopererà per fornire una sicurezza proporzionale alla sensibilità dei dati personali
protetti, concentrando il massimo impegno sulla protezione dei dati personali sensibili,
come i dati finanziari o medici, che potrebbero causare danni o inconvenienti di grave
entità se arrivassero nelle mani sbagliate.
IX.

Trasferimento internazionale dei dati personali

Le vostre informazioni, inclusi i vostri dati personali, saranno inviate ai server gestiti da
Olympus e/o dai suoi fornitori di servizi/sub-incaricati. Accedendo al/i Sito/i,
utilizzandolo/i o fornendoci informazioni in altro modo, acconsentite al trattamento e al
trasferimento di informazioni, inclusi i vostri dati personali, in Unione Europea, in
Giappone, negli Stati Uniti e/o in qualsiasi altro luogo in cui il gruppo Olympus opera,
come descritto su https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company.
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X.

E-mail promozionali

Se vi inviamo delle e-mail promozionali e non desiderate più riceverle, seguite le
istruzioni per "annullare l'iscrizione" su tali e-mail, se disponibili. Il vostro indirizzo e-mail
verrà rimosso dal nostro elenco di marketing. Vi preghiamo di concederci un periodo di
tempo ragionevole per soddisfare la vostra richiesta.

XI.
a.

Informazioni applicabili ai residenti negli Stati Uniti
Informazioni relative ai minori

Olympus si impegna fortemente per preservare la privacy online di tutti i visitatori del/i
nostro/i Sito/i, compresi i bambini. La politica di Olympus non prevede la raccolta di dati
personali sui minori di 13 anni. I servizi di Olympus sono offerti ai clienti di età pari o
superiore a 13 anni. Nessun programma, servizio od offerta è destinato a bambini di età
inferiore ai 13 anni. Inoltre, abbiamo la facoltà di limitare le iscrizioni a concorsi, giochi a
premi o promozioni ai partecipanti che hanno almeno 18 anni di età.
I minori di 18 anni possono richiedere la cancellazione delle informazioni personali
fornite tramite il Sito, inviando un'e-mail con la richiesta corrispondente a
DataProtection.Americas@olympus.com. Si prega di notare che, sebbene ci
impegniamo ragionevolmente per soddisfare tali richieste, la cancellazione dei dati
personali dell'utente non garantisce la rimozione completa ed esaustiva di tali dati da
tutti i sistemi.
b.
Residenti in California
I residenti in California dispongono di alcuni diritti aggiuntivi in merito al nostro utilizzo
delle informazioni personali e alla loro divulgazione. Solo ai fini della presente Sezione
XI, il termine "informazioni personali" indica qualsiasi informazione che identifica, si
riferisce a, descrive, è suscettibile di essere ragionevolmente associata a o potrebbe
essere ragionevolmente collegata, direttamente o indirettamente, a un particolare
consumatore o nucleo familiare, come ulteriormente definito dal California Consumer
Privacy Act del 2018.
1. Potete richiedere una copia di quanto segue: (1) Le categorie di informazioni
personali che abbiamo raccolto su di voi; (2) Le categorie di fonti da cui vengono
raccolte le informazioni personali; (3) Lo scopo aziendale o commerciale per la raccolta
o la vendita (ove applicabile) delle informazioni personali; (4) Le categorie di terze parti
con cui condividiamo le informazioni personali; e (5) Le parti specifiche di informazioni
personali che abbiamo raccolto su di voi. Per presentare una richiesta in merito a
queste informazioni, potete inviare un'e-mail a DataProtection.Americas@olympus.com.
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2. Potete richiedere a noi (e ai nostri fornitori di servizi) di eliminare le vostre
informazioni personali. Si prega di notare che le richieste di cancellazione sono
soggette a determinate limitazioni, ad esempio, potremmo conservare le informazioni
personali come consentito dalla legge, ad esempio per scopi fiscali o per altre finalità di
tenuta dei registri, per mantenere un account attivo, per elaborare le transazioni e
facilitare le richieste dei clienti e per alcuni altri scopi aziendali interni descritti nella
presente Informativa sulla privacy. Per presentare una richiesta di cancellazione, potete
inviare un'e-mail a DataProtection.Americas@olympus.com.
3. Potete richiedere di rinunciare alla vendita delle vostre informazioni personali
inviando un'e-mail a DataProtection.Americas@olympus.com. Si prega di vedere di
seguito le categorie di informazioni personali su di voi che potremmo aver venduto nei
12 mesi precedenti.
4. Non verrete discriminati per aver esercitato i vostri diritti previsti da questa
sezione.
5. Come indicato sopra, la legge della California ci impone di identificare, per il prima
della raccolta dei vostri dati personali, quali informazioni Olympus ha "venduto" su di
voi. Vi preghiamo di partire dal presupposto che Olympus non vende o affitta le vostre
informazioni a terzi esclusivamente per il nostro profitto, a broker di dati o in qualsiasi
modo diverso da quelli intesi a migliorare la vostra esperienza online e la pertinenza
delle offerte a voi proposte tramite Olympus e altrove. Invece, ci sono casi in cui
Olympus ha condiviso informazioni personali al fine di fornire ai nostri clienti servizi
personalizzati od offerte su misura per migliorare le vostre esperienze online attraverso
i nostri servizi o altrove. Agiamo in questo modo allo scopo di estendere l'esperienza
Olympus ai nostri clienti in una varietà di ambienti. A seconda delle circostanze e degli
obblighi contrattuali in essere, tale condivisione potrebbe essere una "vendita" ai sensi
della legge applicabile e potreste avere il diritto di richiedere l'interruzione di tale
condivisione come più ampiamente stabilito di seguito. Questa condivisione include:
o identificatori come nome reale, alias, indirizzo postale, identificatore
personale univoco (come un identificatore del dispositivo; cookie, beacon, tag
di pixel, identificatori di annunci per dispositivi mobili e tecnologie analoghe;
numero cliente, pseudonimo univoco o alias utente; numero di telefono e altre
forme di identificatori costanti o probabilistici), identificatore online, indirizzo
del protocollo Internet, indirizzo e-mail, nome dell'account e altri identificatori
simili;
o informazioni commerciali, inclusi registri di servizi acquistati, ottenuti o
considerati, e altre cronologie o tendenze di acquisto o consumo;
o Informazioni sull'attività su Internet e altre reti elettroniche, incluse, a titolo
non esaustivo, cronologia di navigazione, cronologia di ricerca e informazioni
relative all'interazione dell'utente con siti Web, applicazioni o annunci
pubblicitari; e
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o inferenze tratte da qualsiasi informazione sopra identificata per creare un
profilo su di voi che rifletta le vostre preferenze, caratteristiche, tendenze
psicologiche, predisposizioni, comportamenti, atteggiamenti, intelligenza,
abilità e attitudini.
Olympus potrebbe richiedere una prova della residenza in California prima di rispondere
a qualsiasi richiesta effettuata sulla base della presente sezione. Potete autorizzare
un'altra persona (il vostro "agente") a inoltrare una richiesta per vostro conto, inviando
un'e-mail a DataProtection.Americas@olympus.com. Poco dopo l'invio della richiesta da
parte vostra (o del vostro agente), vi contatteremo (tramite e-mail all'indirizzo fornito al
momento dell'invio della richiesta) con le istruzioni su come verificare la richiesta prima
di soddisfarla. Verificheremo la vostra identità chiedendovi di accedere al vostro
account se ne possedete uno con noi. Oppure, in caso contrario, potremmo chiedervi il
vostro indirizzo e-mail, il numero d'ordine di un'ordinazione recente che avete effettuato
con noi o le ultime quattro cifre di una carta di credito o di debito utilizzata sul/i nostro/i
Sito/i. Cercheremo di completare le vostre richieste non appena ragionevolmente
possibile e in conformità con le leggi applicabili.
Se possedete un account con noi, potete anche vedere alcune informazioni personali
(come determinati profili e informazioni sulle transazioni) direttamente attraverso la
pagina del vostro account dopo aver effettuato l'accesso a un sito. Tenete presente che
le modifiche apportate alla pagina del profilo del vostro account tramite uno dei nostri
siti potrebbero non essere sempre riportate su altri siti gestiti da noi.
c.
Shine the Light Law - Marketing diretto
Avete il diritto di richiedere informazioni a Olympus una volta all'anno in merito al modo
in cui Olympus condivide determinate categorie di dati personali con terze parti, per
scopi di marketing diretto di terzi. Il codice civile della California § 1798.83 vi dà il diritto
di inviare una richiesta a Olympus al suo indirizzo designato e di ricevere le seguenti
informazioni:
1. Le categorie di dati personali che Olympus ha divulgato a terze parti, per scopi
di marketing diretto di terzi durante il precedente anno civile;
2. I nomi e gli indirizzi di terze parti che hanno ricevuto tali informazioni; e
3. Se la natura dell'attività di una terza parte non può essere ragionevolmente
identificata dal suo nome, esempi dei prodotti o servizi commercializzati.
Avete il diritto di ricevere una copia di tali informazioni in un formato standardizzato e le
informazioni non saranno specifiche per voi individualmente. L'indirizzo e-mail di
Olympus appositamente destinato a questo genere di richieste
è DataProtection.Americas@olympus.com.
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Per maggiori informazioni sulla gestione della vostra privacy e per conoscere le vostre
scelte relative agli annunci basati sugli interessi, potete visitare la pagina di
disattivazione della Network Advertising Initiative su
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp o www.aboutads.info/choices.

XII.

Dati personali soggetti alle leggi europee sulla privacy

Se vi trovate in Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera e/o i vostri dati personali
sono altrimenti soggetti al Regolamento generale sulla protezione dei dati o alla
legislazione europea comparabile sulla protezione dei dati (collettivamente denominate
"Leggi europee sulla privacy"), la presente sezione contiene ulteriori informazioni sui
vostri diritti e su come Olympus tratta i vostri dati personali.
Olympus è il titolare del trattamento dei dati personali da voi inviati o altrimenti raccolti
quando utilizzate il/i Sito/i. Si noti, tuttavia, che Olympus non è il titolare del trattamento
dei dati di terze parti che è possibile inviare al/i Sito/i. Elaboriamo tali informazioni
all'interno del/i Sito/i esclusivamente nel ruolo del responsabile del trattamento e, a
seconda dell'ambito della vostra attività, potreste essere voi i responsabili del
trattamento dei dati.
a. Diritti di controllo dei dati personali
Potete avere determinati diritti in relazione ai vostri dati personali ai sensi delle Leggi
europee sulla privacy. Se desiderate richiedere una copia dei vostri dati personali in
nostro possesso, richiedere che i vostri dati personali vengano cancellati, richiedere di
aggiornare e/o correggere i vostri dati personali o di fornirne una copia ad altri gestori di
dati, vi preghiamo di contattarci. Cercheremo di rispondere alla vostra richiesta entro un
mese dal ricevimento della richiesta. Qualora non fossimo in grado di farlo entro il
mese, vi informeremo circa il periodo più rapido possibile entro il quale possiamo
ragionevolmente rispondere alla vostra richiesta (ad ogni modo entro tre mesi dalla data
della richiesta). Esistono alcune esenzioni e limitazioni a questi diritti ai sensi delle
Leggi europee sulla privacy che consentono di conservare, elaborare o negare
l'accesso ai dati personali e, ove applicabili, vi informeremo in merito a tali restrizioni..
Utilizziamo i vostri dati personali come descritto nella tabella sopra.
b.

Condivisione dei vostri dati personali

Condividiamo i vostri dati personali con terze parti per consentirci di utilizzare tali dati,
come descritto nell'Informativa sulla privacy.
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c.

Strumenti di tracciamento (“Cookie”)

Utilizziamo i cookie come descritto nella nostra Informativa sui cookie. Potete scegliere
di bloccare o eliminare i cookie, ma così facendo il/i Sito/i non funzionerà correttamente.
d.

Contattateci

Potete accedere, scaricare, cambiare o modificare i vostri dati personali contattandoci.
Potete anche esercitare il vostro diritto di impedirci di condividere i vostri dati personali
in qualsiasi momento, contattandoci come descritto sopra nella sezione "Chi dovete
contattare".
e.

Presentare un reclamo a un'autorità di controllo

In qualsiasi momento, avete il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo
della protezione dei dati, nel caso in cui riteniate che il trattamento dei vostri dati
personali, come descritto nella presente Informativa, violi la legge. Potete trovare un
elenco delle autorità di controllo per la protezione dei dati in Europa qui:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
f.

Base giuridica

Olympus ha la seguente base giuridica per il trattamento dei dati personali:
Tipo di dati personali

Base giuridica

Informazioni da voi fornite

•

•

Informazioni che raccogliamo
automaticamente

Olympus esercita i propri diritti e adempie
ai propri obblighi in relazione a qualsiasi
contratto stipulato con il Titolare (Articolo
6 (1) (b) Regolamento generale sulla
protezione dei dati).
Conformità agli obblighi legali di Olympus
(Articolo 6 (1) (c) Regolamento generale
sulla protezione dei dati).

•

Legittimi interessi perseguiti da Olympus
(Articolo 6 (1) (f) del Regolamento
generale sulla protezione dei dati).
Olympus ha valutato che tali interessi
legittimi non sono superati dagli interessi
di protezione dei dati o dai diritti
fondamentali di alcun individuo.

•

Conformità agli obblighi legali di Olympus
(Articolo 6 (1) (c) Regolamento generale
sulla protezione dei dati).
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Se avete domande o necessitate di ulteriori informazioni sulla base giuridica su cui raccogliamo
e utilizziamo i vostri dati personali, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo
dataprotection@olympus-europa.com.

XIII. Dati personali soggetti alle leggi giapponesi sulla privacy
È possibile richiedere, ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (legge
giapponese), la correzione della divulgazione, la cancellazione o altre misure
riguardanti i dati personali qui forniti. Si prega di consultare "Richiesta di informazioni
personali" per questioni riguardanti le procedure per il consenso alle "richieste di
divulgazione" sul service desk.
https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html?page=products
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