Termini e Condizioni
Allergy Therapeutics PLC (di seguito, “Azienda”) invita gli utenti del sito
allergytherapeutics.it e dei siti aziendali associati (di seguito, “Sito”) a
leggere attentamente le informazioni contenute in questa sezione, che
riguarda i termini e condizioni che regolano l’uso generale del Sito e delle
informazioni in esso contenuto .
L’accesso e navigazione sul Sito comportano per l’utente l’accordo ed
accettazione tacita dei termini e condizioni d’uso, nonché l’impegno a
fare uso delle informazioni messe a disposizione dall’Azienda, nel pieno
rispetto delle leggi applicabili. L’utente ha la facoltà di astenersi dal
proseguire la navigazione, qualora vi fosse un impedimento alla piena
osservazione di tali premesse. I termini e condizioni generali contenuti in
questa sezione possono essere soggetti a revisione ed aggiornamento in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.
Informazioni di carattere sanitario
Le informazioni contenute sul Sito possono riguardare argomenti di
carattere medico, tematiche associate a patologie concrete o aspetti
preventivi e/o terapeutici ad esse correlate. Tali informazioni hanno uno
scopo strettamente informativo e non pretendono di sostituire il parere
ed indicazioni dei medici o di altre figure sanitarie. Siete pregati di
astenervi dall’usare le informazioni contenute in questo Sito a fine di
eseguire diagnosi o terapie su problemi di salute o patologie. A tale fine,
consultate sempre il vostro medico di fiducia o altro personale sanitario
di competenza. Le informazioni contenute in questo Sito non intendono
promozionare in alcun modo i prodotti descritti sul sito
allergytherapeutics.it
Uso dei Contenuti
L’Azienda autorizza gli utenti del Sito a visionare ed, eventualmente, a
stampare e/o scaricare una copia singola dei contenuti pubblicati su
AllergyTherapeutics.it o sui siti aziendali associati, per farne uso a titolo
strettamente personale, senza alcun fine commerciale.
Tutti i contenuti pubblicati sul Sito, ivi compresi a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i testi, i grafici, le immagini, i layout, i loghi, le icone, o le
informazioni correlate a software e prodotti (in seguito, “Contenuti”)
sono proprietà dell’Azienda o dei partner fornitori dei Contenuti stessi.
Nessun contenuto del Sito può essere soggetto ad uso o diffusione non

autorizzata su altri siti web o su qualsiasi altro mezzo audiovisivo
collegato in rete senza l’espressa autorizzazione dell’Azienda. Alcuni dei
predetti Contenuti possono essere coperti da copyright, marchi, brevetti
e/o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale riconosciuti
dall’ordinamento italiano ed internazionale.
Non sono inoltre concessi l’uso e/o adattamento dei codici HTML utilizzati
per generare i Contenuti e pagine del Sito Allergy Therapeutics.it o dei
siti aziendali associati.
Uso del sito
Attraverso la consultazione e navigazione sul Sito, l’utente si impegna ad
usare i Contenuti nel pieno rispetto della legislazione vigente,
astenendosi dal trasmettere, diffondere, o diffamare la proprietà
intellettuale e/o le informazioni confidenziali di qualsiasi parte coinvolta
nella generazione dei Contenuti stessi. L’utente si impegna inoltre a non
violare in modo alcuno la sicurezza del Sito, e/o a generare azioni che
possano sovraccaricare senza valide motivazioni i server aziendali. Gli
utenti che incorrono nei comportamenti precedentemente descritti
saranno perseguiti dall’Azienda secondo le normative vigenti in materia.
Gli utenti che dispongono di una password personale per accedere alle
sezioni private del Sito si impegnano a non condividere i dati di accesso
con terze persone. Inoltre, l’Azienda vieta espressamente l’uso di
software specifici o di altri mezzi di decrittazione -diversi dagli strumenti
di ricerca del Sito o dai browser di ricerca pubblici- per ricavare
informazioni dal Sito. Qualsiasi tentativo di decifrare, decodificare o
modificare il Sito o i suoi Contenuti è da ritenersi espressamente vietato
e contrario alle condizioni sottoscritte dagli utenti.
Privacy
La registrazione sul Sito comporta la condivisione di alcune informazioni
personali da parte degli utenti, compreso -senza eccezione- un indirizzo
di posta elettronica valido. L’Azienda potrebbe trasmettere a
terzi
informazioni di carattere anonimo, estratte dal modulo di registrazione
degli utenti. L’Azienda si impegna a non trasmettere a terze parti i dati
sensibili degli utenti quali nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di
telefono, ad eccezione dei casi in cui tale operazione si ritiene necessaria
per adempire ai termini di legge, o per lo svolgimento di azioni legali in
cui tali dati siano ritenuti indispensabili.
L’Azienda e i relativi fornitori escludono tutte le garanzie, esplicite o
implicite, ivi comprese ma non limitatamente a: assenza di errori, bug o
componenti informatici potenzialmente dannosi (virus) sul Sito o server

da cui vi si può accedere. L’assenza di garanzie associate al Sito ed ai
suoi Contenuti è inoltre estesa alle condizioni esplicite o implicite di
commerciabilità o idoneità ad un particolare scopo. L’Azienda, i partner
commerciali, fornitori e terze parti ad essa associate –o di cui si fa
menzione all’interno del Sito- declinano ogni responsabilità derivata
dall’uso (o dall’impossibilità allo stesso) del Sito ed i suoi Contenuti; tale
esenzione di responsabilità si estende a danni di qualsiasi natura, ivi
compresi la perdita di dati e/o profitti, e alla cessazione delle attività
commerciali.
Fine del rapporto ed indennità
L’azienda si riserva il diritto di rimuovere dal Sito qualsiasi informazione
contraria o potenzialmente contraria ai presenti termini d’uso e
condizioni, e di terminare senza alcun preavviso o indennità gli effetti
dell’iscrizione degli utenti che abbiano violato i termini e condizioni
descritte in questa sezione. Con la registrazione, l’utente si impegna ad
affrontare le conseguenze ed eventuali azioni legali derivanti dall’uso
improprio del Sito ed i suoi Contenuti, nonché di quelle conseguenti alla
violazione dei Termini e Condizioni sottoscritti all’atto di iscrizione al Sito.
L’Azienda si impegna a proteggere la privacy ed i dati sensibili degli
utenti registrati sul Sito, secondo le normative in vigore. Le condizioni
che regolano la tutela della privacy e dei dati sensibili possono essere
modificate senza preavviso alcuno in base agli aggiornamenti di tali
normative.
Quali informazioni vengono richieste agli utenti del Sito?
La registrazione al Sito presuppone la raccolta dei seguenti dati sensibili
dell’utente: nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed altri dettagli forniti esclusivamente dall’utente.
L’Azienda conserva inoltre i registri relativi ai dati demografici ed al
traffico generale dei dati, con finalità puramente statistiche e di
marketing strategico, orientate all’ottimizzazione dei servizi messi a
disposizione degli utenti.
Uso delle informazioni e dati sensibili forniti dagli utenti
L’Azienda potrebbe contattare gli utenti tramite posta elettronica, a fine
di fornire aggiornamenti, notizie o materiale promozionale che
riguardano gli argomenti ai quali l’utente avesse deciso di attivare la
sottoscrizione al momento della registrazione.

Accesso alle informazioni degli utenti
L’Azienda fa uso esclusivo e privato delle informazioni fornite in fase di
registrazione e non cede o vende in nessun caso i database relativi ai
dati sensibili degli utenti.
Contatti Aziendali
In caso di quesiti o commenti riguardanti l’Azienda, il Sito o i Contenuti,
gli utenti possono rivolgersi ai seguenti recapiti:
Allergy Therapeutics Italia,
Settimo Milanese (MI)
20019
Via IV Novembre 76
Email: servizioclienti@allergytherapeutics.com

Informativa sulla Privacy
Allergy Therapeutics PLC (in seguito, “Azienda”) fornisce informazioni
complete e dettagliate riguardo i dati personali che può potenzialmente
raccogliere durante le interazioni che intercorrono tra l’utente ed
allergytherapeutics.it (in seguito, “Sito”).
Questa informativa sulla privacy ha come scopo principale quello di
chiarire:
• Il tipo di informazioni personali raccolte;
• L’uso che l’Azienda fa delle informazioni personali raccolte;
• Le basi sulle quali queste informazioni vengono usate;
• Tempo di conservazione delle informazioni personali degli utenti da
parte dell’Azienda;
• Modalità di condivisione delle informazioni;
• Modalità di protezione delle informazioni;
• Procedura da osservare nel caso in cui non si vogliano condividere i
propri dati sensibili;
• Eventuali modifiche alla presente informativa.
In caso di dubbi, domande o commenti, invitiamo i nostri utenti a
contattare l’Azienda tramite uno dei canali indicati nella sezione
“contatti” del Sito.

Quali informazioni personali raccogliamo?
Le informazioni personali che vengono raccolte quando gli utenti
interagiscono con questo Sito web includono:
• Nome ed informazioni di contatto;
• Comunicazioni inviate all’Azienda attraverso la posta elettronica;
• Modulo di registrazione e dati sulla sottoscrizione alle mailing-list
riguardanti avvisi e notizie aziendali;
• Informazioni tecniche (ad esempio, tramite l'uso di cookie);
• Dati relativi alle attività degli utenti sul Sito (ad esempio, compilazione
di moduli);
• Informazioni riguardanti le visite al Sito (incluso il tipo di browser e il
sistema operativo in uso, i tempi/orari di accesso, le pagine
visualizzate);
• URL visitati, indirizzi IP e pagine visitate dagli utenti prima e dopo
aver navigato su questo Sito.
Le informazioni personali che l’Azienda raccoglie in caso di segnalazione
di un possibile effetto collaterale associato a uno dei nostri prodotti
possono riguardare : sesso, data di nascita ed informazioni sullo stato di
salute del paziente.
Le informazioni personali degli utenti possono essere usate da parte
dell’Azienda con le finalità elencate in seguito:
• Fornire informazioni e servizi agli utenti stessi (compresi eventuali
comunicati stampa e dati finanziari / di bilancio aziendali);
• Contattare gli utenti ed interagire con essi, con la finalità di
rispondere ad eventuali richieste e gestire quesiti concreti;
• Monitorare la sicurezza dei prodotti aziendali;
• Gestire le segnalazioni di possibili effetti collaterali dei prodotti
aziendali da parte degli utenti;
• Adempire alle richieste delle autorità di controllo, organi regolatori,
entità di governo, tribunali ed autorità giudiziarie.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(regolamento UE n. 2016/679)

La normativa in vigore, meglio conosciuta come GDPR, elenca una serie
di motivazioni sulle quali le aziende possono basarsi per provvedere alla
raccolta attiva ed uso dei dati personali dei propri utenti.
In questo frangente, Allergy Therapeutics si avvale delle seguenti
motivazioni:
• Scopi commerciali legittimi: utilizzo dei dati personali degli utenti ai
fini di somministrare agli stessi le informazioni da loro richieste
durante gli accessi ed interazioni con il Sito.
• Adempimento degli obblighi legali e regolatori, nonché il rispetto ed
osservazione delle linee guida riguardanti la produzione,
promozione e vendita dei prodotti aziendali. Tale condotta permette
all’Azienda una gestione ottimale e sicura dei beni e servizi
proposti.
• Acquisizione del consenso: l’Azienda può richiedere in più di un
occasione il consenso degli utenti all’uso dei loro dati personali, per
i fini sopra elencati.
Conservazione delle informazioni personali degli utenti
L’Azienda si impegna a conservare i dati personali degli utenti secondo le
modalità e tempi contemplati dalle normative vigenti; nei particolari casi
in cui tali dati siano richiesti dalle autorità competenti in corso di indagini
o azioni legali che coinvolgano l’Azienda o i suoi associati, essa seguirà le
disposizioni speciali delle autorità o degli organismi regolatori coinvolti.
In tutti gli altri casi, l’Azienda conserverà i dati personali degli utenti per
la durata delle interazioni attive tra le parti in osservanza dei principi di
razionalizzazione ed economia dei dati. Una volta cessate tali interazioni,
o raggiunti i termini stabiliti dalla legge, i dati personali egli utenti
verranno bloccati o cancellati secondo le disposizioni contemplate dalla
normativa in vigore.
Condivisione delle informazioni personali degli utenti
La condivisione dei dati personali degli utenti potrebbe avvenire, con fini
strettamente statistici o analitici, tra le varie figure aziendali interne o
all’interno del gruppo di aziende associate ad Allergy Therapeutics PLC.
Inoltre, i dati potrebbero essere saltuariamente condivisi con terze parti
di fiducia (consulenti, auditori, partner commerciali, organismi regolatori,
organismi di governo, o terze parti coinvolte in eventuali riorganizzazioni
aziendali).

Protezione delle informazioni personali degli utenti
L’Azienda si avvale di diverse tecnologie e misure di sicurezza –in linea
con le attuali normative sulla privacy- che hanno come obiettivo
principale quello di proteggere i dati personali degli utenti, attraverso il
controllo attivo degli accessi non autorizzati che potrebbero
potenzialmente derivare nell’uso improprio, divulgazione, alterazione o
distruzione degli stessi. Nei casi in cui le informazioni personali degli
utenti debbano essere necessariamente messe a disposizione di terze
parti, verranno messe in atto tutte le misure di sicurezza possibili ai fini
di proteggerne la riservatezza. Gli utenti si impegnano inoltre ad
osservare tutte le precauzioni possibili per evitare di mettere a rischio la
confidenzialità ed integrità dei loro dati : la loro trasmissione via internet
o attraverso le reti di telefonia mobile potrebbe risultare scarsamente
sicura e va eseguita con la consapevolezza dei rischi e pericoli ad essa
collegati.
Diritti dell’utente
La GDPR elenca i diritti dei cittadini europei nei confronti dei propri dati
sensibili:
In merito alla normativa in vigore, gli utenti possono richiedere:
• L’accesso alle proprie informazioni personali fornite all’azienda in
fase di registrazione o durante le interazioni con il Sito;
• La correzione o cancellazione dei propri dati personali;
• La restrizione u obiezione all’uso dei propri dati;
• La sottoscrizione di termini e condizioni particolari riguardanti l’uso
dei propri dati;
• Il trasferimento delle proprie informazioni personali da o verso altre
organizzazioni.
Gli utenti possono inoltre avvalersi della facoltà di ricorrere ai garanti
della privacy o alle autorità locali, qualora ritenessero che la loro
privacy e/o le informazioni loro riguardanti, siano state processate
erroneamente, violate, cedute o divulgate in malafede.
Cosa succede se gli utenti non vogliono condividere i loro dati
sensibili sul Sito?
Il Sito permette agli utenti, nella maggior parte dei casi, di negare il
consenso o di rifiutarsi di inserire online i propri dati sensibili; inoltre,
l’utente ha la facoltà di ritirare il consenso previamente concesso
riguardo l’uso o divulgazione degli stessi. L’Azienda si impegna a

rispettare le scelte degli utenti in osservanza delle attuali disposizioni
normative. La revoca della facoltà di conservazione ed uso dei dati
personali di un utente, potrebbe comportare una ridotta performance del
Sito e delle funzionalità aziendali nei confronti delle esigenze dell’utente
stesso.
Contatti
Le domande o richieste riguardanti la normativa per la privacy vigente
possono essere trasmesse all’Azienda attraverso i seguenti canali di
comunicazione:
Indirizzo:
Allergy Therapeutics Italia,
Settimo Milanese (MI)
20019
Via IV Novembre 76
Telefono: 02 456751
Gestori dei dati
Allergy Therapeutics Italia srl è il gestore diretto dei dati sensibili degli
utenti. L’addetto ufficiale alla protezione dei dati è reperibile ai seguenti
contatti:
Data Protection Officer
c/o activeMind.legal
Rechtsanwaltsgellschaft m.b.h.
Potsdamer Strasse 3
80802 Munich
+49 (0) 89 481 560 170
Email: dataprotectionofficer@allergytherapeutics.com
Note legali e limitazioni di responsabilità
L’Azienda, i suoi associati ed i fornitori terzi vincolati alla gestione e
sviluppo dei Contenuti si impegnano a mantenere il Sito aggiornato ed
esente da errori; tuttavia, gli stessi declinano da ogni responsabilità
attribuibile ad eventuali omissioni, inesattezze ed/o errori in esso
contenuto. L’esenzione di responsabilità si estende a qualsiasi tipo di
danno, perdita o disagio risultante dall’uso dei Contenuti o dalle attività
dell’Azienda stessa.

Copyright
Tutti i Contenuti (testi, immagini, grafici) di questo Sito sono coperti
dalle normative in materia di protezione dei diritti d’autore e di proprietà
intellettuale ed industriale, e sono di proprietà esclusiva dell’Azienda ad
eccezione dei casi in cui vi siano menzionati vincoli diretti di proprietà
con soggetti terzi. Tali Contenuti non devono essere riprodotti, distribuiti,
modificati o pubblicati in altri siti senza il consenso scritto dell’Azienda.
https://www.allergytherapeutics.com/cookies/
Cookies
Il termine “cookie” definisce una piccola quantità di dati trasmessi dal
web server sul quale si appoggia un determinato sito, verso il browser
dell’utente; tali dati vengono immagazzinati in sezioni specifiche del hard
disk dell’utente e permettono di tracciare informazioni riguardanti il
medesimo.
Il Sito usa cookies con le finalità elencate in seguito:
• Mantenere una traccia dell’identità e dati di accesso degli utenti;
• Personalizzare i servizi ed informazioni messi a disposizione degli
utenti;
• Registrare le ricerche effettuate dagli utenti durante le loro visite al
Sito;
• Raccogliere dati in forma anonima con finalità promozionali e di
marketing strategico.
L’Azienda raccoglie inoltre i dati riguardanti gli indirizzi IP (Internet
Protocol) degli utenti. L’indirizzo IP è un identificativo univoco assegnato
alla postazione utente dal proprio browser o dall’applicazione e-mail a cui
essa si appoggia durante la navigazione. Gli indirizzi IP possono essere
usati dall’Azienda e dal Sito con finalità demografiche, statistiche ed
amministrative.
Cookies presenti sul Sito
Le cookies presenti sul Sito sono elencate in seguito. L’utente ha la
facoltà di accettare o negare l’invio ed installazione delle cookies in
qualsiasi momento; tuttavia, negare tale operazione potrebbe
compromettere le funzionalità del Sito nei confronti del singolo utente.

• Cookies analitiche: permettono il conteggio delle visite e
caratteristiche del traffico sul Sito; favoriscono la mappatura
analitica ed il miglioramento delle performance dello stesso.
Cookies analitiche usate dal Sito: Google Analytics
• Cookies essenziali: sono usate per avviare ed ottimizzare le
principali funzionalità del Sito. Non contengono informazioni
personali.
• Cookies funzionali: sono usate per avviare funzionalità secondarie
del Sito.

