Avvertenze legali, Privacy Policy e Cookie
Avvertenze Legali
L’accesso e la consultazione di questo sito sono soggetti ai seguenti Termini e Condizioni ed alle normative
vigenti ed implicano pertanto l’accettazione incondizionata dei Termini e Condizioni di seguito riportati. Il
presente sito è stato creato per Galderma Italia S.p.A. ed è gestito da TLC Italia Srl (di seguito anche “le parti”).
Termini e condizioni
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Galderma Italia S.p.A. si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento le funzionalità
del sito senza che ne derivi l’assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in
conseguenza di azioni od omissioni di Galderma Italia S.p.A., sia di terze parti.
Lo scaricamento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni da questo sito è consentito
esclusivamente per utilizzo a titolo personale. È comunque vietato qualsiasi utilizzo del contenuto del
presente sito per finalità non personali o commerciali in assenza di consenso scritto da parte di Galderma
Italia S.p.A..
È fatto obbligo di conservare e riprodurre ogni indicazione sui diritti di proprietà intellettuale presente nel
materiale che viene scaricato dal sito. Se non altrimenti specificato, qualsiasi materiale presente nel sito
deve intendersi protetto dal diritto d’autore e può essere utilizzato soltanto in conformità ai presenti
Termini e Condizioni o a quanto specificato nei testi del sito, salvo consenso scritto da parte di Galderma
Italia S.p.A.. Galderma Italia S.p.A. non assume alcuna garanzia con riguardo ad eventuali violazioni di diritti
di terzi da parte dei visitatori/utenti conseguente ad utilizzo improprio del materiale contenuto nel sito.
Il frazionamento di parti o sezioni del presente sito e/o l’incorporazione delle stesse in altri siti di terze
parti estranee al Gruppo Galderma Italia S.p.A. è vietato.
Al visitatore/utente del sito non è riconosciuto alcun diritto di sfruttamento economico del materiale
Galderma Italia S.p.A. o di terze parti contenuto nel sito né con riferimento ai marchi, brevetti, tecnologie,
prodotti, processi né ad ogni altro diritto di proprietà intellettuale di Galderma Italia S.p.A. o di terzi cui si fa
riferimento nel sito.
Galderma Italia S.p.A., qualora ravvisi una violazione dei presenti termini e condizioni d’uso del sito, si
riserva di adottare senza alcun preavviso ogni azione correttiva, inclusa l’esclusione del visitatore/utente
dall’accesso al sito ed ai suoi servizi e la rimozione di ogni materiale inserito sul sito dallo stesso
visitatore/utente, senza assunzione di alcuna responsabilità in proposito.
Galderma Italia S.p.A. si riserva di revisionare i presenti Termini e Condizioni mediante aggiornamenti
periodici. Poiché tali revisioni sono vincolanti per il visitatore del sito, quest’ultimo è invitato a consultare
periodicamente la presente pagina per prendere conoscenza di tali aggiornamenti.

Codice di tutela della privacy sulla rete internet
Il presente Codice si applica a tutti i siti Internet delle società del Gruppo Galderma Italia S.p.A. in Italia che
abbiano un indirizzo URL. Il documento deve intendersi come espressione dei criteri e delle pratiche generali a
tutela della Privacy che contraddistinguono le modalità mediante le quali vengono raccolti, conservati ed
utilizzati i dati personali. Il presente Codice sulla Privacy è facilmente consultabile in quanto accessibile dalla
homepage del sito e mediante ‘link’ da ogni altra pagina dello stesso, ove vengano raccolti dati personali. Se
necessario, in questi punti di raccolta, potranno essere fornite ulteriori informazioni in relazione alle finalità
specifiche per cui i dati verranno utilizzati. Questo Codice, unitamente alle eventuali informazioni supplementari,
è volto a garantire la tutela della riservatezza personale dei visitatori e degli utilizzatori dei siti Galderma Italia
S.p.A..
Garanzie sulla Privacy
Con il termine “dati personali” utilizzato nel presente Codice si intendono tutte le informazioni riferibili,
direttamente o indirettamente a una persona fisica o giuridica individuata o individuabile. Galderma Italia S.p.A.
non tratterà i Vostri dati personali senza il Vostro consenso, ove ciò non sia consentito dalla normativa vigente.
Nel trattamento dei Vostri dati personali, Galderma Italia S.p.A. si impegna al rispetto del Decreto Legislativo
196/2003 e successive modifiche e comunque della vigente normativa nazionale e comunitaria applicabile in
materia di tutela della Privacy. Nell’ambito di quanto sopra, Galderma Italia S.p.A. garantisce il rispetto dei più
rigorosi standard di sicurezza dei Vostri dati personali. Le seguenti sezioni del Codice illustrano le modalità di
raccolta dei Vostri dati personali.

Utilizzo dei dati personali
Alcune sezioni del sito possono necessitare della registrazione. Al momento della registrazione sul nostro sito,
potrebbe essere necessario completare alcuni campi (alcuni sono obbligatori, altri facoltativi). In tale eventualità,
il mancato conferimento di alcuni dei dati personali richiesti potrebbe rendere impossibile per il visitatore
l’accesso ad alcune sezioni del sito e per Galderma Italia S.p.A. e TLC Italia Srl di rispondere alle richieste
pervenute. Galderma Italia S.p.A. tratta i dati personali raccolti per finalità specifiche e limitate in relazione alle
quali viene data informazione al momento della richiesta delle informazioni. Nello specifico, la raccolta dei dati
tramite apposito form sul sito www.unavisitaperlapelle.it , sarà finalizzata alla fornitura di una visita
dermatologica a fronte dell’acquisto di un prodotto tra quelli in promozione della linea Cetaphil, come indicato
nell’apposito Regolamento.
Riservatezza delle informazioni
L’eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei Vostri dati personali non potrà essere effettuata senza la
Vostra previa manifestazione del consenso. Galderma Italia S.p.A. non diffonderà ne altrimenti comunicherà a
terzi al di fuori del gruppo Galderma Italia S.p.A. i Vostri dati personali. Ciononostante, tali dati potrebbero
occasionalmente essere trasferiti a terzi che agiscono per conto di Galderma Italia S.p.A. o in connessione con le
attività commerciali della stessa, al fine di eseguire gli ulteriori trattamenti in conformità agli scopi per i quali i
dati sono stati originariamente raccolti. Le terze parti di cui sopra potrebbero adottare differenti codici di
condotta per la Privacy. In ogni caso, Galderma Italia S.p.A. intende assicurare che tali terze parti forniscano lo
stesso livello di protezione di Galderma Italia S.p.A. stessa e, se del caso, richiederà contrattualmente agli stessi di
trattare i dati a loro trasferiti soltanto per la finalità espressamente autorizzate da Galderma Italia S.p.A.. Non
sarà comunicato a terzi alcun Vostro dato “sensibile” ai sensi 4 del Decreto Legislativo 196/2003 (per esempio,
informazioni sullo stato di salute) in assenza di un Vostro preventivo consenso scritto. Il Vostro consenso,
manifestato ai sensi di quanto previsto dal presente paragrafo, potrà essere sempre revocato. In tal caso,
Galderma Italia S.p.A. potrebbe non essere più in grado di soddisfare le richieste da Voi inoltrate. Galderma Italia
S.p.A., ove possibile, informerà i terzi a cui i Vostri dati sono stati trasferiti dell’avvenuta revoca del consenso
Spamming
Galderma Italia S.p.A. non ammette la pratica dello “spamming”. È definito “spamming” l’invio di messaggi e-mail
non richiesti, generalmente di carattere commerciale, in gran numero e ripetutamente a individui con i quali
colui che invia il messaggio non ha avuto precedenti contatti o che hanno manifestato il desiderio di non ricevere
tali comunicazioni. D’altro canto, ove Galderma Italia S.p.A. ritenga che certi prodotti, servizi o informazioni nel
campo della salute possano essere di Vostro interesse, si riserva il diritto di darne informazione con messaggio email riconoscendo al contempo la possibilità di rifiutare il servizio informativo.
Utilizzo del sito dal parte di minori di età
I siti Galderma Italia S.p.A. sono finalizzati all’utilizzo e alla consultazione da parte di persone maggiorenni. Non
verranno prese in considerazione eventuali richieste da parte di soggetti minori.
Titolarità dei dati personali
“Titolare” dei dati personali raccolti nell’ambito del presente sito internet è Galderma Italia S.p.A., con sede legale
in Via dell’ Annunciata, 21 20121 Milano. Responsabile del trattamento dei dati raccolti nell’ambito del presente
sito è TLC Italia Srl con sede in Via Bonnet, 6/A – 20154 –Milano.
Collegamenti ad altri siti
Il presente Codice di tutela della Privacy si applica soltanto al presente sito creato per Galderma Italia S.P.A.
(Titolare del trattamento) e gestito da TLC Italia Srl (In qualità di Responsabile esterno del trattamento) con
l’esclusione di siti internet di terze parti.
Dati anonimi e “Cookies”
La maggior parte delle informazioni che Galderma Italia S.p.A. raccoglie tramite il sito internet sono anonime, al
pari delle informazioni sulle pagine visitate e sulle ricerche effettuate. Durante la Vostra visita del sito web di
Galderma Italia S.p.A., non viene raccolto alcun Vostro dato personale senza il Vostra consenso. Le informazioni
anonime sono trattate da Galderma Italia S.p.A. al fine di migliorare i contenuti del sito e per redigere statistiche

aggregate su coloro che visitano il nostro sito, ciò per finalità interne e per ricerche di mercato. Nell’ambito di
tale attività, potrebbero essere installati dei “cookies”. I “cookies” non hanno alcun effetto dannoso sul Vostro
computer. Avete la possibilità di modificare l’impostazione del Vostro browser affinché Vi avverta di quando
riceverete un “cookie”, consentendoVi in tal modo di decidere se accettarlo oppure rifiutarlo.
COOKIE POLICY
Che cosa sono i cookie
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed
il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per
memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un
cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono
informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo
sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web server
diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link
a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto per la
durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti
persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.
Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito
Se non vuoi ricevere cookie, puoi modificare le impostazioni del tuo browser in modo che ti venga notificato
quando dei cookie vengono inviati o in modo tu possa rifiutare i cookie stessi. Puoi anche cancellare i cookie che
sono già stati installati sul tuo dispositivo.
Se vuoi limitare o bloccare i cookie del browser che sono già installati sul tuo dispositivo, puoi farlo
attraverso il settaggio del browser stesso: la funzione “Impostazioni” nel browser ti dovrebbe dire come.
Per maggiori informazioni sui cookie e su come gestirli, puoi visitare AboutCookies.org che contiene
dettagliate informazioni su come intervenire sulle diverse tipologie di browser. Disattivando i cookie rischi di
perdere alcune funzionalità del sito.
Come utilizziamo i cookie?
Di seguito le informazioni necessarie all’individuazione dei cookie installati, della loro funzione e della loro
durata sul Vostro dispositivo.
Cookie essenziali per il funzionamento del sito
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri siti.
I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell'utente. Sono erogati principalmente
dai server di Smallfish srl o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni, da terze parti.
Cookie analitici
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima
sull'attività degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti.
Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul sito www.youronlinechoices.com/it.
Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente, alla comparsa del popup, proseguendo nella
navigazione sul nostro sito, e può essere revocato in ogni momento secondo quanto sopra indicato.
Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser
L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del
browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i
cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la
disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni.
_ Microsoft Internet Explorer

_ Google Chrome
_ Apple Safari
_ Mozilla Firefox
_ Opera

Diritto di accesso
I soggetti interessati dalla raccolta dati possono esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’ art.7 e seguenti del
Decreto Legislativo 196/2003 (tra cui, a titolo esemplificativo diritto di accesso, aggiornamento e cancellazione
dei propri dati). Galderma Italia S.p.A. intende assicurare che i dati personali siano aggiornati, accurati e
completi. Se desiderate avere accesso o intervenire sui Vostri dati personali detenuti da Galderma Italia S.p.A.,
potete scrivere all’indirizzo pertinente tra quelli indicati nel paragrafo “Titolarità dei dati personali” oppure
inviare un messaggio mail a questo sito. La Vostra richiesta sarà esaminata prontamente ed adeguatamente.
Nessun addebito verrà effettuato per soddisfare richieste di intervento, salvo che si tratti di una richiesta non
legalmente giustificata. Richieste di cancellazione di dati personali saranno soggette agli applicabili vincoli legali,
etici o di documentazione gravanti su Galderma Italia S.p.A.
I tuoi diritti
Ti ricordiamo che, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, di seguito riportato, è tuo diritto, fra l'altro,
conoscere i tuoi dati personali da noi trattati nonché richiederne la integrazione, rettifica o cancellazione.
Per esercitare tali diritti si può rivolgere al Titolare del Trattamento sopra indicato od anche al Responsabile del
trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy.it@tlcmarketing.com.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o
Incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse,l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

