Informativa privacy
1 – Scopo della presente privacy policy
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “GDPR”), la presente
privacy policy ha lo scopo di informare gli utenti che aderiscono all’operazione a premi “Bausch + Lomb La
Lente che + ti premia 2022” (di seguito il “L’operazione” o anche “L’iniziativa”) sulle modalità di trattamento
dei dati dell’utente conferiti per la partecipazione all’Iniziativa il cui Regolamento per l’adesione è visionabile
su www.natipervedere.it/lalentechepiutipremia.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti a risorse esterne allo stesso che possono contenere privacy policy
sul trattamento dei dati personali divergenti, in tutto o in parte, dalla presente. L'Utente è pertanto tenuto
ad esaminare la Privacy Policy di ciascun sito al quale egli si collega, prima di inserire in esso una qualsiasi
informazione personale.
2 – Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società Bausch & Lomb-IOM S.p.A (di seguito, “la Società”), con sede legale in
Viale Martesana 12, 20055 Vimodrone, Codice Fiscale 07393830158, Partita IVA n. 00857610986, email
privacy.italy@bausch.com.
3 – Responsabile della protezione dei dati
La Società ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) contattabile all’indirizzo
email dpo@bausch.com.
4 – Finalità del trattamento, modalità di trattamento e base giuridica
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
a) permettere la partecipazione dell’utente all’Iniziativa e la relativa gestione;
b) permettere di contattare l’utente per richiedere eventuali informazioni mancanti e comunque scambiare
comunicazioni circa la partecipazione all’Iniziativa o in relazione al riconoscimento del premio;
c) permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
Il trattamento avverrà mediante supporti, sia telematici che cartacei, e comporterà ove necessario l'uso di
comunicazioni postali, telefoniche e telematiche. I dati non saranno oggetto di trattamenti automatizzati o di
profilazione.
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei personali sono l’esecuzione del contratto aderendo
all’Iniziativa ed accettando il Regolamento, lo svolgimento di attività precontrattuali ed amministravocontabili e/o l’adempimento di un obbligo di legge.
5 – Dati trattati ed obbligatorietà o meno del relativo conferimento
Saranno oggetto di trattamento i dati di contatto dell’utente.
I dati richiesti sono necessari per la partecipazione all’Iniziativa e il mancato conferimento non consente la
partecipazione alla stessa.
Tramite il Sito sono, inoltre, trattati anche i seguenti dati:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. Tali attività di elaborazione ed associazione dei dati non sono mai svolte dalla Società e
tanto meno commissionate dalla Società a soggetti terzi.
Questi dati sono necessari per la fruizione dei servizi web e trattati per finalità statistiche connesse all’uso del
Sito e al suo corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati e conservati in caso di sospetti reati
informatici ai danni del Sito, per i quali la Società si riserva di ricorrere alle autorità competenti
all’accertamento di eventuali responsabilità.
I dati di navigazione persistono fino alla chiusura dell’iniziativa che è pianificata per il giorno 31/03/2023
(salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Nel Sito sono utilizzati cookie tecnici, cookies analitici aggregati in forma anonima ed equiparabili a cookie
tecnici e cookie di profilazione. Si rimanda al documento di Cookie Policy per visionare il dettaglio dei cookie
utilizzati dal Sito e le modalità di autorizzazione e rimozione all’uso.
La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove
sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi,
con tempi di conservazione, comunque, non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
6 – Destinatari dei dati e trasferimento all’estero
I dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti soggetti
o categorie di soggetti:
• a consulenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche) e studi di consulenza amministrativa, contabile,
fiscale e legale per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’Iniziativa e al fornitore ICT labs S.p.A.
con sede in Milano 20126 - Viale Monza n. 347 a cui la Società ha affidato l’organizzazione e gestione
dell’Iniziativa designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
• a enti e istituzioni se legislativamente previsto.
Potrà venire a conoscenza dei suoi dati personali il personale aziendale dipendente e/o collaboratore
appositamente nominato incaricato autorizzato del trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR.
Desideriamo, inoltre, informarLa che i suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero anche in paesi
extraUE qualora necessario ai fini della condivisione degli stessi con le società facenti parte del gruppo Bausch
Health nell’ambito di progetti simili a livello di Gruppo aziendale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR che
disciplinano il trasferimento dei dati all’estero. In particolare, il trasferimento dei dati personali verso i Paesi
che non appartengono all'Unione Europea e che non assicurano livelli di tutela adeguati sarà eseguito solo
previa conclusione di specifici contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la
protezione dei dati personali (es. clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea),
ovvero solo in presenza di altro requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
7 - Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati per tutta la durata dell’Iniziativa e per lo svolgimento delle attività connesse e strumentali
alla stessa. Al termine i dati saranno conservati per finalità contabili e amministrative nel rispetto dei termini
di prescrizione legislativamente previsti dalla normativa civilistica e fiscale ed anche a tutela degli interessi
legittimi della Società (art. 2946 cc, 2947, co. 1 e 3 c.c.). In ogni caso, i dati saranno trattati al più per 24
(ventiquattro) mesi, per poi essere distrutti se non altrimenti concordato con l’utente.

8 – Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto di chiedere alla Società la conferma

dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati presso altro titolare. Ha inoltre diritto di
opporsi al trattamento per motivi legittimi e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato e la revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
Si ricorda infine che l’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare o al Responsabile della
protezione dei dati anche via email o lettera raccomandata ai recapiti indicati nel precedente paragrafo 2.

