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Informativa sulla privacy di LivaNova
Informativa sulla protezione dei dati di clienti, fornitori e altri soggetti interessati
LivaNova è estremamente attenta alla riservatezza dei tuoi dati. Ci impegniamo a garantire che le
informazioni che ti riguardano e che consentono di identificarti (ovvero i tuoi "dati personali")
siano protette nel rispetto dei nostri obblighi legali previsti dal Regolamento generale sulla
protezione dei dati europeo ("GDPR", General Data Protection Regulation) e da eventuali altre
normative nazionali vigenti in materia di protezione dei dati. Con la presente Informativa sulla
privacy, vorremmo fornirti una panoramica del trattamento dei tuoi dati personali e dei diritti
previsti dalla legge per la protezione dei dati. Quali siano esattamente i dati trattati e le relative
modalità di utilizzo dipende principalmente dai servizi richiesti o convenuti; pertanto è possibile
che non tutti gli elementi di questa informativa siano applicabili al tuo caso.
1.

Chi è il responsabile del trattamento dei dati?
Tale responsabilità ricade su LivaNova PLC(4th Floor, 20 Eastbourne Terrace, London
W2 6LG, United Kingdom) e/o su una delle sue società sussidiarie elencate nell'Appendice
presente alla fine di questo documento ("LivaNova").
La

responsabilità

individuale

dipende

da

quale

dei

soggetti

"LivaNova"

elencati

nell'Appendice tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento (GDPR,
art. 4 [7]). Per maggiori informazioni sul ruolo del titolare del trattamento, contatta:
dataprotection@livanova.com
2.

Come posso contattare il responsabile della protezione dei dati?
Puoi contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo:
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 Munich
Germany
dataprotection@livanova.com
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3.

Che tipo di dati personali vengono conservati?

È possibile che abbiamo ricevuto i tuoi dati personali direttamente da te, dai nostri partner (per
esempio dal soggetto giuridico per cui lavori), da terze parti (per esempio strutture sanitarie) o da
fonti pubbliche affidabili (per esempio i siti di università e organismi governativi).
Raccogliamo diversi tipi di dati personali, per esempio:


Nome e dati di contatto (per es. nome, sesso, indirizzo e-mail e/o recapito postale,
numero/i di telefono)



Ruolo (per es. titolo, ruolo, nome dell'azienda, campi di specializzazione in ambito
sanitario, formazione, pubblicazioni, attività in ambito governativo, partecipazione a studi
clinici e affiliazione a organizzazioni)



Dati di pagamento (per es. coordinate bancarie, dati della carta di credito, numero di
partita IVA o codice fiscale)



Informazioni relative alle tue preferenze, inclusi i canali di comunicazione che utilizzi e la
relativa frequenza di utilizzo



Dati che ci hai fornito, per es. compilando moduli nel corso di eventi a cui hai partecipato o
rispondendo alle domande di un sondaggio



Dati relativi ai nostri prodotti e servizi



Informazioni relative a eventuali collaborazioni con noi in ambito medico

Se desideri comunicarci i dati personali di altre persone (per es. colleghi) è necessario che tu
fornisca una copia di questa Informativa sulla privacy a queste persone, direttamente o tramite il
tuo datore di lavoro.
4.

A quale scopo trattate i dati personali e per quale ragione questo trattamento è
giustificato?
Trattiamo i dati personali in conformità alle disposizioni previste dal GDPR e dalle altre
leggi nazionali vigenti in materia di protezione dei dati.

4.1

A seguito del tuo consenso (GDPR, art. 6 [1] [a]),
tale trattamento è legittimo sulla base della modalità con cui hai fornito il consenso al
trattamento dei tuoi dati personali per finalità specifiche (per esempio marketing, invio di
newsletter, studi clinici, monitoraggio di dispositivi). Il consenso, una volta dato, può
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essere revocato in qualsiasi momento; questo è vero anche per la revoca delle
dichiarazioni di consenso fornite prima della data effettiva dell'entrata in vigore del GDPR
(ovvero prima del 25 maggio 2018). La revoca del consenso ha effetto solo per il futuro e
non influisce sulla legittimità dei dati trattati in precedenza.
4.2

Al fine di ottemperare agli obblighi contrattuali (GDPR, art. 6 [1] [b]),
i dati personali sono trattati allo scopo di fornire servizi correlati all'adempimento degli
accordi presi con i nostri clienti o per mettere in atto misure precontrattuali in seguito a
eventuali richieste. Le finalità del trattamento dei dati sono determinate soprattutto dagli
accordi specifici relativi a servizi o prodotti (per esempio acquisto di dispositivi medici,
servizi di manutenzione o assistenza, partecipazione a eventi) e possono includere, tra le
altre cose, la gestione di contratti. Per maggiori dettagli sulle finalità del trattamento dei
dati, consultare i documenti contrattuali corrispondenti.

4.3

Nel rispetto del bilanciamento degli interessi (GDPR, art. 6 [1] [f]),
tratteremo i tuoi dati personali nella misura necessaria al di là dell'ambito determinato
dell'effettivo adempimento del contratto per proteggere i legittimi interessi nostri e di
eventuali terze parti. Precisiamo che, nel trattare i tuoi dati personali per tali scopi, ci
impegniamo costantemente a preservare il bilanciamento tra i nostri legittimi interessi e la
tutela della riservatezza dei tuoi dati. Esempi:


Monitoraggio di effetti collaterali (scopi di farmacovigilanza)



Miglioramento dei nostri prodotti e servizi



Commercializzazione di prodotti



Pubblicità o marketing e sondaggi di opinione (a meno che tu ti sia opposto
all'utilizzo dei tuoi dati)



Presentazione di ricorso e difesa in caso di controversie giuridiche



Tutela della sicurezza e delle attività informatiche



Prevenzione di crimini e inchieste legate a eventuali crimini



Misure per la sicurezza di edifici e sistemi (per esempio il controllo degli accessi)



Misure per la protezione della sede legale



Misure per la gestione aziendale e lo sviluppo avanzato di servizi e prodotti
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4.4

Sulla base delle normative vigenti (GDPR, art. 6 [1] [c]),
siamo soggetti, in qualità di produttori di dispositivi medici, a vari obblighi di legge, per
esempio al rispetto di disposizioni di legge (come il Regolamento europeo sui dispositivi
medici) che ci impongono il trattamento dei dati personali in determinati casi.

5.

A chi saranno comunicati i miei dati?
All'interno di LivaNova, avranno accesso ai tuoi dati i reparti ai quali dobbiamo fornirli per
adempiere ai nostri obblighi contrattuali e legali. Potremmo inoltre comunicare i tuoi dati
personali all'interno del gruppo LivaNova. Potremmo comunicare i tuoi dati personali alle
autorità di regolamentazione responsabili dell'approvazione dei dispositivi medici e della
sicurezza dei prodotti. Potremmo comunicare i tuoi dati personali ai fornitori di servizi e
agli agenti da noi nominati per consentire loro di fornire tali servizi. Si tratta di società che
operano nei settori dei servizi informatici, servizi di stampa, telecomunicazioni, consulenza,
vendite e marketing. I tuoi dati personali possono anche essere comunicati o messi a
disposizione di organismi normativi, forze dell'ordine, enti pubblici o autorità giudiziarie
nazionali e/o internazionali.
In ogni caso, i tuoi dati personali saranno comunicati a destinatari esterni a LivaNova solo
nel caso in cui sia richiesto dalla legge, nel caso in cui tu abbia fornito il consenso o nel
caso in cui tu abbia stipulato con noi accordi per il trattamento dei dati, se applicabili.

6.

I dati verranno trasferiti in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale?
I trasferimenti di dati a enti con sede in stati al di fuori dell'Unione europea (paesi terzi)
avverranno nel caso in cui:


tu abbia fornito il consenso e/o



noi siamo in grado di garantire l'adozione di misure di protezione adatte a fornire un
livello adeguato di protezione dei dati, per esempio in presenza di clausole
contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o di una decisione di
adeguatezza della Commissione europea.

7.

Per quanto tempo conserverete i miei dati?
Trattiamo e conserviamo i tuoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere ai
nostri obblighi contrattuali e legali. Qualora i dati non siano più necessari per

4

V.1.1

l'adempimento di obblighi contrattuali o legali saranno cancellati con regolarità, a meno
che sia necessario un ulteriore trattamento (temporaneo) per i seguenti scopi:


Rispetto degli obblighi di conservazione ai sensi delle leggi commerciali o fiscali
vigenti. In generale, il limite di tempo specificato per la conservazione della
documentazione va da due a quindici anni.



Preservazione delle prove secondo le normative relative ai termini di prescrizione;
tali termini possono arrivare fino a trent'anni, mentre il termine regolare è di tre
anni.

8.

Quali diritti garantisce il regolamento sulla protezione dei dati?
Ogni soggetto interessato ha il diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del GDPR, il diritto alla
rettifica ai sensi dell'art. 16 del GDPR, il diritto alla cancellazione ai sensi dell'art. 17 del
GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del GDPR, il diritto
all'opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR e il diritto alla portabilità dei
dati ai sensi dell'art. 20 del GDPR. Inoltre, hai il diritto di presentare reclamo all'autorità di
controllo competente per la protezione dei dati (GDPR, art. 77).
Puoi revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali che ci hai
accordato comunicando le tue intenzioni come previsto dalle normative. Questo è vero
anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso fornite prima della data effettiva
dell'entrata in vigore del GDPR (ovvero prima del 25 maggio 2018). Ricorda che tale
revoca avrà effetto solo per il futuro e non influirà sul trattamento portato avanti prima
della data della revoca.

9.

Sono obbligato a fornire i miei dati?
Nell'ambito della nostra relazione commerciale, sei tenuto a fornire i dati necessari per
l'avvio, l'esecuzione e la risoluzione di un rapporto commerciale e per l'adempimento degli
obblighi contrattuali associati. Senza tali dati, in generale non saremo in grado di stipulare
un accordo con te, di agire secondo tale accordo o di rescinderlo.
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Informativa relativa al diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 del GDPR
Diritto di opposizione sulla base del singolo caso
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che ti
riguardano per motivi relativi alla tua situazione specifica ai sensi dell'art. 6 (1) (f)
del GDPR (trattamento e bilanciamento degli interessi).
Se ti opponi, non tratteremo più i tuoi dati personali a meno che non vi siano
motivi validi e giustificati per procedere a tale trattamento che prevalgano sui tuoi
interessi, diritti e libertà, oppure nel caso in cui tale trattamento sia necessario per
l'affermazione, l'esercizio o la difesa di controversie giuridiche.
Diritto di opposizione al trattamento con finalità di marketing diretto
In casi specifici, ci riserviamo il diritto di trattare i tuoi dati personali con finalità di
marketing diretto. Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei
tuoi dati personali per finalità di marketing diretto; questo è vero anche per le
finalità di profilazione nella misura in cui sono collegate a tali scopi di marketing
diretto.
Se ti opponi al trattamento con finalità di marketing diretto, ci impegneremo a non
utilizzare i tuoi dati per tali scopi in futuro.
Destinatario per le istanze di opposizione al trattamento dei dati
Puoi inviare qualsiasi istanza di opposizione al trattamento dei dati tramite e-mail
informale con oggetto "objection" e contenente il tuo nome, il tuo indirizzo e la tua
data di nascita all'indirizzo:
dataprotection@livanova.com
e/o tramite posta all'indirizzo:
LivaNova Deutschland GmbH
Lindberghstr. 25
80939 Munich
Germany
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Appendice
Società sussidiarie di LivaNova PLC
- LivaNova UK Limited (1370 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Gloucester,
Gloucestershire GL3 4AH, UK)
- LivaNova Austria GmbH (Ares-Tower, Donau-City-Straße 11/16, 1220 Wien, Austria)
- LivaNova Belgium NV (Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, Belgium)
- LivaNova Deutschland GmbH (Lindberghstr. 25, 80939 München, Deutschland)
- LivaNova Finland Oy (c/o Kalliolaw Asianajotomisto Oy Eteläranta 12 00130, Helsinki,
Finland)
- LivaNova SAS (200 Avenue de Paris, 92320 Chatillon, France)
- Sorin Group Italia S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Site Management S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Nederland NV (Westdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Netherlands)
- LivaNova Norway AS (P.b. 6395 Elterstad, 0604 Oslo, Norway)
- LivaNova Poland Sp. z o.o. (ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, Mazowieckie, Poland)
- LivaNova España, S.L. (AV Diagonal, 123, 08005 Barcelona, Spain)
- LivaNova Scandinavia AB (Djupdalsvägen 16, 192 51 Sollentuna, Sweden)
- LivaNova Switzerland SA (Avenue de Gratta-Paille 2, Lausanne, Switzerland)
- LivaNova Holding USA, Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova, USA Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- Caisson Interventional LLC (6500 Wedgwood Rd. N., Maple Grove, MN 55311, USA)
- Imthera Medical, Inc. (12555 High Bluff Dr., Suite 310, San Diego, CA 92130, USA)
- LivaNova Canada Corp. (280 Hillmount Road, Unit 8, Markham, ON, L6C 3A1,
Canada)
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- LivaNova Singapore Pte Ltd (70 Bendemeer Road, #06-03, Singapore, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) Co. Ltd (1903C, 19/F, B building, Zhongshan Plaza,
No. 1065, West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai, P.R. China 200051)
- LivaNova Brasil Comércio e Distribuição de Equipament Médico-hospitalares
Ltda (54, Vila Vermelha, Rua Liege, São Paulho, 04298-070, Brazil)
- LivaNova Colombia Sas (No. 69-70, Bodega 37, Avenida Calle 80, Bogotá, Colombia)
- Sorin Group Rus LLC (Office 304, Marshal Proshlyakov Str. 30, Moscow, 123458,
Russian Federation)
- LivaNova Japan K.K. (Sanno Park Tower 10F, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6110, Japan)
- LivaNova Australia PTY Limited (16-18 Hydrive Close, Dandenong South VIC 3175,
Australia)
- LivaNova India Private Limited (Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India)
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