
202110-DC22-IT_Debut-Privacy_Policy  1 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEI DATI PER IL PROGETTO ESORDIO 

 

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. - Via Enrico Cialdini, 16, 20161 Milano (MI) (“BD”, “noi” o “nostro”) è 
responsabile del trattamento dei dati personali decidendo il perché e le modalità di trattamento ed 
agendo pertanto in qualità di “titolare”. BD può esercitare tale responsabilità da sola o 
congiuntamente ad altre società del Gruppo BD1, agendo in qualità di “contitolare/i”. 

BD si impegna a rispettare e a salvaguardare la privacy degli utenti gestendo i loro dati personali in 

conformità alle leggi vigenti in materia di protezione dei dati.  La presente Informativa sulla privacy per 

IL PROGETTO ESORDIO DI BD ("Informativa sulla privacy") illustra le pratiche di BD in qualità di 

responsabile del trattamento dei dati in relazione alla raccolta, al trattamento e all'utilizzo dei dati 

personali delle persone fisiche relativamente a questo http://me.bd.com/progetto_esordio e 

trattamenti associati.  La presente Informativa sulla privacy aiuterà gli utenti a comprendere quali dati 

BD può raccogliere sugli utenti, come BD utilizza e protegge tali dati e con chi potrebbe condividerli.  

BD ha la facoltà di aggiornare la presente Informativa sulla privacy di volta in volta a seguito di modifiche 

dei requisiti legali, normativi o operativi. BD informerà gli utenti di tali modifiche, della loro entrata in 

vigore, aggiornando la data "Ultima revisione" di cui sopra o secondo le modalità altrimenti richieste 

dalla legge vigente. 

 

1. QUALI DATI PERSONALI BD RACCOGLIE SUGLI UTENTI E PER QUALE SCOPO? 2 

2. CHI HA ACCESSO AI DATI DELL’UTENTE? 3 

3. DOVE SONO ARCHIVIATI E COME BD PROTEGGE I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI? 4 

4. PER QUANTO TEMPO BD CONSERVA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI? 4 

5. TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO 4 

6. QUALI SONO I DIRITTI DELL’UTENTE E COME PUÒ ESERCITARLI? 5 

7. COME CONTATTARE BD? 6 

 

  

 
1Nella presente informativa, "BD" indica la società del Gruppo BD che impiegano gli utenti e "Gruppo BD" indica Becton, 
Dickinson and Company, società con sede legale in 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417-1800, USA e tutte le 
sue consociate e affiliate in tutto il mondo, ciascuna delle quali è indicata nella presente Informativa come "società del 
Gruppo BD". 
 

http://me.bd.com/progetto_esordio
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1. Quali dati personali BD raccoglie sugli utenti e per quale scopo?  

BD può raccogliere ed elaborare i dati personali degli utenti in conformità alle leggi vigenti e nella 

misura consentita o richiesta dall'utente. 

Per informazioni più dettagliate  

▪ Nome e Indirizzo Postale, necessari per inviare per posta all’utente il kit didattico da lui richiesto;  

▪ Indirizzo e-mail, necessario per verificare la richiesta dell’utente e per impedire l'uso commerciale 

di questo trattamento.  

▪ BD utilizzerà l’indirizzo e-mail dell’utente per inviargli informazioni su prodotti e soluzioni BD o 

per sondaggi relativi ai prodotti BD solo previo specifico consenso dell’utente selezionando la 

casella corrispondente nel modulo. 

▪ Il numero di telefono, fornito volontariamente dall’utente, viene utilizzato per contattare l’utente 

in caso di problemi con la spedizione. 

 

Le informazioni sugli interessi dell’utente per il kit didattico possono essere esse stesse informazioni 

relative alla salute.  

Tutti i dati di cui sopra vengono raccolti direttamente dall’utente durante la compilazione del modulo 

sul sito http://me.bd.com/progetto_esordio.  Poiché la richiesta di un kit didattico e il consenso a essere 

contattato a fini commerciali o di sondaggio sono del tutto volontari da parte dell’utente, il fondamento 

giuridico è il consenso dell’utente.  

L’utente può revocare il suo consenso in qualsiasi momento come di seguito descritto.  

Nel caso in cui l’utente ritiri il suo consenso ad essere contattato da BD, BD smetterà immediatamente 

qualunque contatto.  

Nel caso in cui l’utente ritiri il suo consenso al trattamento per l'invio di un kit didattico, qualora BD 

venga a conoscenza del ritiro del consenso prima della spedizione, essa interromperà il trattamento e 

cancellerà i dati dell’utente dal suo database il prima possibile.  

Qualora BD venga a conoscenza della revoca del consenso dell’utente dopo la spedizione, conserverà 

le informazioni dell’utente relative alla ricezione di un kit didattico in quanto tenuta a farlo nel rispetto 

degli obblighi legali sulla sicurezza dei prodotti medicali. 

Qualora l’utente decida di partecipare a un sondaggio, nel corso di tale sondaggio sarà informato delle 

condizioni specifiche applicabili. In genere, i sondaggi di BD sono anonimi, in modo che nessuna delle 

risposte fornite dall’utente possa essere collegata a informazioni al di fuori del sondaggio e nel 

sondaggio non saranno richieste informazioni in grado di identificare l’utente.  

 

In aggiunta a quanto sopra, l'utilizzo del Sito da parte dell’utente comporta anche il trattamento 

dei dati personali dell’utente: 

▪ Dati di connessione: indirizzo IP e informazioni come il tipo di dispositivo dell’utente, il sistema 

operativo, l'impostazione del fuso orario del browser ed eventualmente informazioni su 

componenti aggiuntivi/plug-in o simili (il tipo di informazioni dipende dal browser) sono 

memorizzati nei cosiddetti "file di registro del server".  Lo scambio di queste informazioni è 

tecnicamente necessario per navigare in un sito.  BD archivia e analizza automaticamente queste 

http://me.bd.com/progetto_esordio
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informazioni per motivi di sicurezza del sito, nell’interesse legittimo di BD.  

▪ Informazioni di geolocalizzazione: BD utilizza la geolocalizzazione trasmessa tramite l'indirizzo 

IP per assicurarsi che l'informativa sui cookie sia trasmessa nella versione linguistica 

corrispondente alla posizione dell’utente.  In questo modo BD adempie al proprio obbligo legale 

di assicurarsi che l'interazione con l’utente sia legalmente efficace e in una lingua a lui 

comprensibile.  

▪ Informazioni sui cookie: nel caso in cui l’utente abbia acconsentito al trattamento dei suoi dati 

tramite il banner Cookie, BD memorizza, analizza e trasferisce i dati come descritto nell’Informativa 

sui Cookie.  Il trattamento si basa sul consenso fornito dall’utente. L’utente può revocare il 

consenso in qualunque momento selezionando la scheda Impostazioni dei cookie presente sul 

Sito. 

▪ Dati di utilizzo: I dati relativi all'utilizzo di questo sito da parte dell’utente saranno collegati 

all'utilizzo da parte dell’utente di altre risorse BD come siti, app o siti di social media.  Queste 

informazioni sono utilizzate per analizzare l’utilizzo di queste risorse da parte dell’utente in modo 

che BD possa adattare la propria offerta commerciale alle esigenze dell’utente.  Se l’utente ha dato 

il proprio consenso ad essere contattato, BD utilizzerà questi dati per selezionare le informazioni 

più rilevanti per l’utente.  

2. Chi ha accesso ai dati dell’utente? 

Nel corso delle nostre attività, i dati personali dell’utente possono essere consultati o trasferiti a società 

del Gruppo BD, fornitori di servizi come fornitori di servizi informatici, logistici e di marketing, 

determinate entità acquirenti o acquisite o altre terze parti come consulenti professionisti, regolatori o 

autorità governative.  

Tutte le terze parti sono contrattualmente tenute a proteggere la riservatezza e la sicurezza dei dati 

personali degli utenti in conformità alle leggi vigenti.  Tuttavia, i dati personali degli utenti possono 

anche essere consultati o trasferiti a qualsiasi organismo nazionale e/o internazionale di 

regolamentazione, controllo o ente pubblico o tribunale quando BD sia tenuta a farlo per legge o ai fini 

di regolamenti applicabili o su loro richiesta, senza che BD possa limitare o porre condizioni al 

trattamento dei dati degli utenti da parte di tali autorità che diventeranno quindi il nuovo titolare del 

trattamento.  

Per informazioni più dettagliate  

▪ All'interno del Gruppo BD: BD può condividere i dati personali degli utenti con le affiliate del 

Gruppo BD se necessario per le finalità di trattamento descritte nella presente Informativa sulla 

privacy.  Qualsiasi accesso ai dati personali degli utenti all'interno del Gruppo BD è limitato al 

personale autorizzato che necessita di tali dati allo scopo di adempiere alle proprie responsabilità 

professionali. Queste persone possono appartenere a entità aventi sede all'interno dell'UE, in 

Svizzera o negli Stati Uniti.  

▪ Con responsabili del trattamento: Alcuni fornitori di servizi come i fornitori di assistenza 

informatica, i fornitori di servizi di logistica e marketing ("responsabili del trattamento") 

riceveranno i dati personali dell'utente per elaborare tali dati per conto di BD e in base alle istruzioni 

appropriate necessarie ai fini del trattamento, in particolare per fornire assistenza amministrativa 

e informatica, per fornire supporto per il rispetto delle leggi vigenti e per altre attività.  I responsabili 

del trattamento saranno soggetti agli obblighi contrattuali per attuare misure di sicurezza tecniche 

e organizzative adeguate al fine di salvaguardare i dati personali degli utenti ed elaborarli 

unicamente secondo le istruzioni. 



202110-DC22-IT_Debut-Privacy_Policy  4 

▪ Con altre terze parti: I dati personali degli utenti potrebbero dover essere condivisi con consulenti 

professionisti, autorità di regolamentazione, autorità governative e altri organismi simili, ad 

esempio laddove sussista l'obbligo di trasparenza nelle interazioni con operatori sanitari o 

funzionari governativi in relazione all’attività di BD. 

3. Dove sono archiviati e come BD protegge i dati personali degli utenti? 

Il sito dove richiedere un kit didattico è ospitato su un server negli Stati Uniti, così come il database in 

cui sono archiviati i dati.  Ne consegue che tutti i dati trasferiti tramite il presente sito saranno elaborati 

negli Stati Uniti, anche su server di terze parti a cui l’utente abbia fornito il relativo consenso sui cookie.  

La sicurezza dei dati dell’utente è garantita attraverso la stipula delle Clausole Contrattuali Standard.  

L’utente può richiedere una copia della garanzia contrattuale al referente indicato come "contatto" nella 

Sezione 7. BD si riserva il diritto di eseguire copie o di generare solo estratti per motivi di protezione 

dei dati o di riservatezza. 

BD adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali degli utenti da 

accessi non autorizzati, perdite e utilizzi impropri.  Queste misure includono istruzioni per i dipendenti, 

regolamenti e restrizioni di accesso, nonché il criptaggio dei supporti informatici.  

4. Per quanto tempo BD conserva i dati personali degli utenti? 

BD conserverà i dati personali degli utenti solo per il tempo necessario a soddisfare lo scopo per il quale 

sono stati raccolti o per rispettare i requisiti legali o normativi. 

Per informazioni più dettagliate  

Quando BD non avrà più bisogno di utilizzare i dati personali dell’utente, questi saranno rimossi dai 

sistemi e registri e/o saranno adottate misure per renderli anonimi in modo che l’utente non sia più 

identificabile attraverso di essi, salvo qualora sia necessario conservare i dati dell’utente al fine di 

rispettare gli obblighi legali o regolamentari a cui BD è tenuta.  Nel caso in cui BD renda anonimi i dati 

personali dell’utente, tali dati potranno essere utilizzati senza ulteriore preavviso. 

 

I dati di contatto degli utenti insieme alle ulteriori informazioni inserite nei moduli sulla pagina saranno 

conservati per 3 anni dopo l'ultimo contatto, salvo l’utente richieda la cancellazione anticipata dei suoi 

dati.  

Le informazioni sui prodotti che l’utente ha ricevuto da BD sono conservate per 3 anni a fini normativi.  

 

I dati di connessione degli utenti saranno conservati per 30 giorni.  

Le informazioni sulle opzioni scelte dall’utente in relazione ai cookie saranno memorizzate nei cookie 

del dispositivo dell’utente per 1 anno, salvo cancellazione anticipata dei cookie da parte dell’utente 

prima di tale data.  

I dati di utilizzo dell’utente saranno conservati per 3 anni.  

Per le informazioni sulla memorizzazione dei singoli cookie, fare riferimento all’Informativa sui Cookie. 

5. Trattamento automatizzato 

I dati inseriti dall’utente in questo sito saranno collegati alle informazioni sull'utilizzo di altri siti da 

parte di BD, i nostri siti di social media e le pubblicità sul web.  Tali informazioni vengono analizzate 

in modo automatizzato per migliorare i siti di BD e la comunicazione con il pubblico in maniera da 

renderli più attraenti per gli utenti e per selezionare le informazioni più rilevanti per gli utenti anche 
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nella comunicazione diretta di BD con l’utente, qualora questi abbia acconsentito ad essere 

contattato.  

6. Quali sono i diritti dell’utente e come può esercitarli? 

Secondo la legge vigente in materia di protezione dei dati e le condizioni e i limiti previsti dalla legge, 

l’utente ha il diritto di (i) revocare il proprio consenso; (ii) chiedere l'accesso ai propri dati personali; (iii) 

chiedere la rettifica dei propri dati personali; (iv) chiedere la cancellazione dei propri dati personali; (v) 

chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali; (vi) chiedere la portabilità dei dati; e/o 

(vii) opporsi al trattamento dei propri dati personali. Inoltre, l’utente ha il diritto di revocare il consenso 

in qualsiasi momento in riferimento a trattamenti futuri.  Si noti che questi diritti potrebbero essere 

limitati dalla legge locale sulla protezione dei dati. 

Per informazioni più dettagliate  

▪ il diritto di revocare il proprio consenso: se l’utente ha espresso il proprio consenso per 

determinate tipologie di trattamento (in particolare per quanto riguarda la ricezione di 

comunicazioni di vendita diretta via e-mail, SMS/MMS, fax e telefono), potrà revocare  in qualsiasi 

momento tale consenso per il trattamento futuro utilizzando le modalità menzionate nelle 

comunicazioni originali o in qualsiasi comunicazione correlata (ad esempio per le newsletter 

cliccando sul link "Annulla l’iscrizione" in fondo a un'e-mail di natura commerciale).  Tale revoca 

non pregiudicherà la liceità del trattamento prima della revoca del consenso né il trattamento che 

non si basa sul consenso come fondamento giuridico.  L’utente può anche revocare il proprio 

consenso contattando BD come di seguito indicato. 

▪ il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, rispettivamente per ottenere da BD la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 

di chiedere l'accesso ai dati personali;  

▪ il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;  

▪ il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, a determinate condizioni;  

▪ il diritto di chiedere la limitazione del trattamento, in determinate circostanze. In tal caso, i 

rispettivi dati saranno contrassegnati e potranno essere trattati da BD solo per finalità specifiche 

definite dalla legge; 

▪ il diritto di chiedere la portabilità dei dati:  come previsto dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati, l’utente può – nei casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o 

sull'esecuzione di un contratto e il trattamento sia effettuato con strumenti automatizzati – avere 

il diritto di ottenere i dati personali che lo riguardano  forniti a BD, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico e il diritto di trasmettere tali dati a un'altra entità 

senza impedimenti da parte di BD;  

▪ il diritto di opporsi: in determinate circostanze, l’utente ha il diritto di opporsi, per motivi relativi 

alla sua situazione particolare, in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali da parte 

di BD e in tali circostanze BD è tenuta a cessare il trattamento dei dati personali dell’utente. Se 

l’utente ha il diritto di opposizione e se esercita tale diritto, i suoi dati personali non saranno più 

trattati da BD per tali finalità. 

L’utente ha il diritto di opporsi all’utilizzo da parte di BD dei dati dell’utente a fini di vendita 

diretta. 



202110-DC22-IT_Debut-Privacy_Policy  6 

Si noti che questi diritti non sono assoluti e BD si riserva il diritto di far rispettare le restrizioni imposte 

dalla legge.  

Per l’esercizio dei propri diritti l’utente deve compilare questo modulo o contattare BD come descritto 

nella seguente sezione 7.  L’utente ha inoltre il diritto di presentare reclamo all'autorità di vigilanza 

competente nello Stato membro interessato (ad esempio, il luogo in cui risiede o lavora - i dettagli di 

contatto sono disponibili qui). 

7. Come contattare BD? 

In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, se si desidera contattare il Responsabile 

della protezione dei dati di BD o se si desidera esercitare i propri diritti o revocare il proprio consenso 

come menzionato sopra, si prega di contattarci al seguente indirizzo: 

Per e-mail: GDPR@bd.com 

Per posta: 

Responsabile della Protezione dei Dati  

BD Switzerland Sàrl 

Route de Crassier 17, 

Business Park Terre-Bonne, 

Bâtiment A4, 1262 Eysins, 

Svizzera. 

 

Per telefono: 

Servizio clienti 

Tel.: +39 06 52493.201-205-224-237-246-249 

 

 


