Catalent, Inc. - Politica sulla protezione dei dati personali, in vigore dal Agosto 2020
1.

La Politica

Questa politica sulla protezione dei dati personali (“Politica”) è emessa dalla Catalent, Inc. a
nome proprio e delle relative società controllate e affiliate statunitensi e internazionali (nel
complesso “Catalent” o “noi”), e riguarda i singoli e i soggetti esterni alla nostra organizzazione
con cui interagiamo, inclusi i visitatori dei nostri siti Web. Per noi è importante proteggere la
riservatezza dei loro dati personali e desideriamo che sappiano come i loro dati vengono raccolti
e usati. Per assicurare trasparenza e sicurezza, questa Politica fornisce informazioni importanti
sulla natura e lo scopo dei dati personali che raccogliamo ed elaboriamo, e le ragioni per cui lo
facciamo.
Di volta in volta possiamo modificare e aggiornare questa Politica in modo che rispecchi le
modifiche alle nostre modalità di trattamento dei dati personali o alle leggi vigenti in materia.
Pubblicheremo tali modifiche e aggiornamenti sui nostri siti Web. Invitiamo tutte le persone
interessate a leggere attentamente questa Politica e a rivolgersi a privacy@catalent.com in caso di
domande o dubbi in merito a questa Politica o all'uso dei propri dati personali.
2.

Informazioni sulla Catalent

Siamo il fornitore leader mondiale di tecnologie avanzate di somministrazione di farmaci e di
soluzioni di sviluppo di prodotti farmaceutici, biofarmaceutici, sanitari di consumo e di bellezza.
La nostra sede centrale si trova a Somerset, nel New Jersey, e gestiamo più di 30 complessi in
tutto il mondo. Siamo fornitori di altre aziende e non commercializziamo, vendiamo o
distribuiamo direttamente alcun prodotto a pazienti o consumatori. Pertanto, e come descritto più
dettagliatamente nel seguito, i dati personali che elaboriamo sono in genere limitati a quanto è
necessario a condurre la nostra attività con altre aziende del settore farmaceutico, veterinario e
dei prodotti sanitari di consumo.
Il nostro Gruppo consta di diverse società controllate e affiliate che possono controllare e trattare
i dati personali, come definiti nel seguito, a seconda, tra l'altro, del Paese di residenza delle
persone interessate. Per ottenere un elenco aggiornato delle entità della Catalent che controllano i
dati personali o per chiedere ulteriori informazioni su di essi all'interno del Gruppo Catalent
rivolgersi a privacy@catalent.com.
3.

Definizioni dei termini

Nell'ambito di questa Politica usiamo i seguenti termini secondo le definizioni qui riportate.
Titolare

È il soggetto che decide in ordine alle finalità e alle modalità
del trattamento dei dati personali

Autorità per la protezione dei
dati personali

È un'autorità amministrativa indipendente istituita da una
legge dello stato con il compito di verificare che le modalità
di trattamento dei dati siano conformi alle leggi e ai

1

regolamenti in vigore
Dato personale

È qualunque informazione relativa a una persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a tale informazione

Trattamento o elaborazione

È qualunque operazione concernente i dati personali, come
la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione
conservazione, analisi o alterazione

Incaricato

È l'entità autorizzata dal Titolare a compiere operazioni di
trattamento dei dati personali

Dati personali sensibili

Sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni
politiche e l'adesione organizzazioni a carattere sindacale di
una persona fisica (“Interessato”), nonché i dati biometrici,
genetici e quelli idonei a rivelarne lo stato di salute e
l'orientamento sessuale

4.

Categorie dei dati personali e scopi del trattamento
A. Categorie dei dati personali che elaboriamo

Possiamo raccogliere, usare e divulgare i dati personali descritti in questa sezione della nostra
Politica (e possiamo aver raccolto, usato e divulgato i dati personali sopra descritti durante i 12
mesi antecedenti la data di entrata in vigore di questa Politica).


Dettagli personali: nome, nome con cui si preferisce essere chiamati, soprannome,
pseudonimo, ed eventualmente l'immagine personale dei visitatori dei nostri complessi



Dettagli di contatto: indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta
elettronica



Dettagli professionali: settore di appartenenza, funzione/posizione, attività dell'azienda,
nome del datore di lavoro attuale e precedente, indirizzo di lavoro, numero di telefono di
lavoro, indirizzo di posta elettronica di lavoro, informazioni sulla formazione scolastica e
professionale configurabili come informazioni d'identificazione personale non disponibili
al pubblico ai sensi del Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. section
1232g, 34 C.F.R. Part 99), e informazioni biografiche o profili sui social media relativi al
lavoro



Caratteristiche: caratteristiche di appartenenza a categorie protette ai sensi di legge, come
razza, colore della pelle, nazione di origine, sesso, orientamento sessuale, invalidità,
cittadinanza, carriera militare



Dati elettronici di identificazione: identificatori personali univoci (come indirizzi IP,
cookie, registri delle attività, identificatori on-line, identificatori univoci di dispositivi,
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beacon, pixel tag, identificatori pubblicitari mobili e tecnologie simili, e altre forme di
identificatori permanenti o probabilistici), informazioni sulle attività su Internet e altre reti
elettroniche, comprese, ma non solo, le cronologie di ricerche ed esplorazioni, e
informazioni riguardanti le interazioni con siti Web, richieste o pubblicità, e dati di
geolocalizzazione


Inferenze: inferenze elaborate in base alle informazioni suddette per creare un profilo che
rispecchi le preferenze dell'Interessato

Dati personali sensibili: in pochissimi casi, e nel rispetto della legge, possiamo ottenere dati
personali sensibili degli Interessati. In particolare, se veniamo contattati da una persona fisica o
da terzi riguardo a un problema sull'uso di un prodotto che produciamo o sviluppiamo, possiamo
ottenere dati personali relativi alla salute fisica o mentale dell'Interessato, inclusi quelli relativi
all'assistenza sanitaria ricevuta, che possono rivelare informazioni sul suo stato di salute (“Dati
sanitari”).
B. Scopo del trattamento e relativa base giuridica
Possiamo elaborare i dati appartenenti a ciascuna delle suddette categorie di dati personali ai fini
sotto elencati, e lo faremo solo secondo la base giuridica specificata.
Scopo del trattamento

Base giuridica del trattamento

Elaboreremo i dati personali quando
•
acquisiamo nuovi clienti o fornitori. In
particolare elaboriamo i dati personali per
•
ottemperare ai requisiti legali e alle nostre
politiche e prassi interne, nonché alle misure di
interdizione e alle altre sanzioni indicate dai
corpi di polizia e dalle forze dell’ordine.
•

•

Elaboreremo i dati personali quando forniamo
all'Interessato prodotti e servizi. Ad esempio,
questi possono comprendere:

•
•
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Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
il trattamento è necessario in rapporto a un
contratto che l'Interessato o il suo datore di
lavoro o il suo capo può stipulare con noi, o
per intraprendere le azioni necessarie prima
di stipulare un contratto o;
abbiamo un legittimo interesse a eseguire il
trattamento ai fini dell'acquisizione di nuovi
clienti o fornitori e per evitare sanzioni o
altre violazioni di legge (nella misura in cui
non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
il trattamento è necessario in rapporto a un

•

•
•
•

manutenzione o assistenza ai clienti,
elaborazione o evasione di ordini o
transazioni, verifica delle informazioni
dei clienti, elaborazione dei pagamenti,
fornitura di servizi pubblicitari o di
•
marketing o di servizi simili;
svolgimento di ricerche interne per
dimostrazioni e sviluppi tecnologici;
•
verifiche riguardanti un'interazione in
corso con l'Interessato e relative
transazioni, e
svolgimento di attività volte a verificare
o mantenere la qualità o la sicurezza di
un servizio o un dispositivo posseduto,
prodotto, prodotto per, o controllato da,
noi e per migliorare, aggiornare o
potenziare il servizio o il dispositivo
posseduto, prodotto, prodotto per, o
controllato da, noi.

Elaboreremo i dati personali quando
commercializziamo i nostri prodotti e servizi.
In particolare, possiamo comunicare con gli
Interessati con ogni mezzo legalmente lecito
(posta elettronica, telefono, servizio postale o
personalmente) e mantenere e aggiornare, ove
del caso, le loro informazioni di contatto.

•

•

Questi possono includere, come del caso:
• conteggio delle impressioni degli
annunci pubblicitari per singoli
visitatori, verifica di posizionamento e
qualità delle impressioni degli annunci
pubblicitari e verifica della loro
conformità, e
• uso temporaneo, a breve termine,
inclusa, ma non solo, la
personalizzazione contestuale di
annunci pubblicitari mostrati come
parte della stessa interazione.
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contratto che l'Interessato o il suo datore di
lavoro o il suo capo può stipulare con noi, o
per intraprendere le azioni necessarie prima
di stipulare un contratto o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati allo scopo di fornire
prodotti e servizi o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).

Abbiamo un diritto soggettivo al
trattamento dei dati a fini di marketing e
ricerca di nuovi clienti (nella misura in cui
non prevalgano gli interessi o i diritti e le
libertà fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).

Elaboreremo i dati personali per facilitare il
funzionamento dei nostri siti Web. In
particolare, elaboreremo i dati personali per
fornire contenuti e interagire con gli Interessati
tramite i nostri siti Web, nonché per
individuare e porre rimedio a errori che ne
pregiudicano la prevista funzionalità.

•

Ci possiamo servire dei dati personali per
gestire i nostri sistemi informatici e di
comunicazione, anche al fine di effettuare
verifiche della sicurezza.

•

•

•

•

•

Elaboreremo i dati personali per gestire le
relazioni con i nostri fornitori, clienti e con le
Vendite, la Finanza, le Operazioni e l'Ufficio
legale.

•
•

•
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Abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati a fini del
funzionamento e della gestione dei nostri
siti Web (nella misura in cui non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
il trattamento è necessario in rapporto a un
contratto che l'Interessato o il suo datore di
lavoro o il suo capo può stipulare con noi, o
per intraprendere le azioni necessarie prima
di stipulare un contratto o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati ai fini della gestione e
funzionamento dei nostri sistemi
informatici e garantirne la sicurezza (nella
misura in cui non prevalgano gli interessi o
i diritti e le libertà fondamentali
dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
il trattamento è necessario in rapporto a un
contratto che l'Interessato o il suo datore di
lavoro o il suo capo può stipulare con noi, o
per intraprendere le azioni necessarie prima
di stipulare un contratto o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati personali a fini del
funzionamento e della gestione della nostra
azienda (nella misura in cui non prevalgano

•

Elaboreremo i dati personali (incluse le
registrazioni delle visite nei nostri locali e le
registrazioni TV a circuito chiuso) per
assicurare la sicurezza fisica dei nostri locali e
di altri beni e la sicurezza elettronica delle
nostre operazioni (incluse registrazioni e
dettagli degli accessi).

•
•

•

Elaboreremo i dati personali qualora noi o le
•
autorità locali svolgano un'indagine riguardante
violazioni della Politica, della legge, di un
•
contratto o un qualsiasi reato. Parimenti,
possiamo elaborare i dati personali per evitare
tale possibilità.
•

gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'Interessato); o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati personali al fine di
assicurare la sicurezza fisica ed elettronica
della nostra azienda, dei nostri locali e dei
nostri beni (nella misura in cui non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati personali al fine di
rilevare (e proteggerci da) violazioni delle
nostre politiche e della legge (nella misura
in cui non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).

Elaboreremo i dati personali per rispettare i
nostri obblighi legali e normativi ai sensi delle
leggi vigenti.

•

Il trattamento dei dati è necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.

Elaboreremo i dati personali nell'ambito di
qualsiasi azione giudiziaria o normativa nella

•

Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
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misura necessaria per stabilire, esercitare o
difendere un diritto legale, per evitare di
incorrere in un obbligo di legge, o per
difenderci da una rivendicazione.

•

•

Elaboreremo i dati personali per condurre una
valutazione e gestione dei rischi, revisioni e
altre funzioni legate alla gestione della
conformità, o per permettere agli enti di
normazione o ai clienti di fare ciò nella misura
richiesta dalla legge o da un contratto.

•
•

•

I circostanze particolari possiamo servirci dei
dati sanitari per rispettare un obbligo
normativo o di legge.

•

Possiamo raccogliere i dati personali per
gestire le nostre opportunità di carriera

•

•

•

7

abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati personali al fine di
stabilire, esercitare e difendere i nostri
diritti legali (nella misura in cui non
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per ottemperare
a un obbligo di legge o;
abbiamo un legittimo interesse al
trattamento dei dati personali al fine di
evitare sanzioni o altre violazioni della
legge e di gestire altri rischi cui potrebbe
essere esposta la nostra azienda (nella
misura in cui non prevalgano gli interessi o
i diritti e le libertà fondamentali
dell'Interessato) o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per rispettare un
obbligo normativo o di legge o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo
necessario o obbligatorio).
Il trattamento è necessario per rispettare un
obbligo normativo o di legge o;
abbiamo ottenuto il consenso preventivo
dell'Interessato (questa base giuridica vale
solo nei casi in cui il trattamento dipenda
totalmente dalla nostra volontà, e non in
quelli in cui sia in qualsivoglia modo

necessario o obbligatorio).
Per ulteriori informazioni riguardanti le modalità con cui bilanciamo il nostro legittimo interesse
al trattamento dei dati personali con quello dell'Interessato a proteggere i suoi dati, è possibile
rivolgersi a privacy@catalent.com.
5. Fonti dei dati personali
Possiamo raccogliere i dati personali degli Interessati da un'ampia gamma di fonti.
Categorie delle fonti di dati

Categorie delle informazioni personali

Raccogliamo i dati personali quando ci
vengono forniti dagli Interessati (ad es. quando
veniamo contattati per posta elettronica,
telefono o altri mezzi).

Dettagli personali
Dati elettronici di identificazione

Possiamo raccogliere dati personali nel corso di Dettagli personali
normali rapporti personali con gli Interessati
Informazioni di contatto
(ad es. ove necessario per gestire qualsiasi
interazione con noi e senza i quali non
Dati elettronici di identificazione
possiamo far fronte ai nostri obblighi o
rispondere adeguatamente alle richieste che ci
vengono rivolte).
Possiamo ricevere dati personali da terzi che ce Dettagli personali
li forniscono (ad es., il datore di lavoro
dell'Interessato o altri terzi, come uno dei nostri Informazioni di contatto
clienti o fornitori, con cui l’Interessato o altra
Dati elettronici di identificazione
organizzazione affiliata può essere collegato).
Possiamo ottenere dati personali da fonti di
dominio pubblico.

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Raccogliamo o otteniamo i dati personali dai
Dettagli personali
dispositivi di chi visita i nostri siti Web o usa
funzionalità o risorse disponibili su, o tramite, i Dati elettronici di identificazione
nostri siti Web. Quando qualcuno visita i nostri
siti Web, il suo dispositivo e il suo browser può
divulgare automaticamente certe informazioni
(indirizzo IP, date e ore dei collegamenti e altre
informazioni tecniche relative alla
comunicazione), alcune delle quali possono
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essere considerate dati personali.
Possiamo raccogliere o ottenere dati personali
dalle aziende di pubblicità on-line.

Dettagli personali
Dati elettronici di identificazione

6. Divulgazione dei dati personali a terzi
Possiamo anche condividere i dati personali con l'Interessato stesso e, come descritto sotto, con
alcune categorie di terzi.
Categorie di terzi

Categorie di dati personali

Associati e rappresentanti dell'Interessato

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Altre entità all'interno del gruppo Catalent

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Il datore di lavoro dell'Interessato (nella
misura in cui la nostra interazione con
l'Interessato stesso dipende dal suo rapporto di
lavoro con un'azienda con cui abbiamo
rapporti)

Dettagli personali

I clienti della nostra azienda

Dettagli personali

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione
Autorità governative, legali, di normazione o
simili e difensori civici, a seguito di una
richiesta o ove necessario, anche allo scopo di
segnalare violazioni reali o sospette di leggi e
norme, o quando tale comunicazione è
obbligatoria per legge

Dettagli personali

I nostri contabili, revisori, consulenti
finanziari, legali e altri consulenti
professionali soggetti a obblighi contrattuali o

Dettagli personali

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Informazioni di contatto
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Categorie di terzi

Categorie di dati personali

professionali che vincolano alla riservatezza

Dati elettronici di identificazione

Società di recupero crediti

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Terzi Incaricati del trattamento (come
prestatori di servizi di pagamento, società di
spedizioni, etc., o agenti, distributori o altri
fornitori di servizi del datore di lavoro
dell'Interessato, nella misura in cui la nostra
interazione con l'Interessato stesso dipende dal
suo rapporto di lavoro con un'azienda con cui
abbiamo rapporti), soggetti a obblighi
contrattuali che vincolano alla riservatezza

Dettagli personali

Qualsiasi parte attinente, ricorrente o
richiedente, corpo di polizia, forze dell’ordine
o tribunale, nella misura necessaria a stabilire,
esercitare o difendere un diritto legale, evitare
l'indebita assunzione di una responsabilità
legale o difenderci da un'azione legale, o per
quanto richiesto per ottemperare a una
citazione o altro procedimento giudiziario

Dettagli personali

Qualsiasi acquirente attinente, qualora
vendessimo o trasferissimo totalmente o in
larga parte la nostra azienda o le sue attività
(compreso il caso di riorganizzazione,
scioglimento o liquidazione)

Dettagli personali

Reti pubblicitarie

Dettagli personali

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione
Fornitori di servizi Internet

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione
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Categorie di terzi

Categorie di dati personali

Fornitori di servizi di raccolta e analisi di dati

Dettagli personali
Informazioni di contatto
Dati elettronici di identificazione

Come sopra indicato, possiamo divulgare i dati personali ad altri soggetti all'interno del Gruppo
Catalent per rispettare i nostri obblighi legali o contrattuali o per altri scopi aziendali legittimi
(inclusa la fornitura di servizi all'Interessato o al suo datore di lavoro e il funzionamento dei nostri
siti Web), sempre nel rispetto delle norme di legge.
Non forniremo a terzi i dati personali perché siano usati a fini di marketing.
Se incarichiamo del trattamento dei dati personali una terza parte, questa sarà soggetta a obblighi
contrattuali che la vincolano a: (i) trattare i dati personali solo in conformità a nostre istruzioni
scritte; e (ii) proteggere riservatezza e sicurezza dei dati personali, insieme a tutti gli ulteriori
requisiti richiesti dalla legge.
Per i consumatori in California
Ai sensi delle leggi californiane, in questa sezione descriviamo le nostre prassi di vendita e
divulgazione dei dati personali per come tali termini sono definiti nel CCPA.
A. Vendita delle informazioni personali
Non vendiamo i dati personali in cambio di un corrispettivo in denaro. Possiamo permettere a
certi terzi (come certi partner pubblicitari) di raccogliere i dati personali tramite tecnologie
automatizzate o sui nostri siti Web in cambio di altre contropartite, come una maggiore possibilità
di offrire ai consumatori contenuti e annunci pubblicitari che possono essere di loro interesse. I
consumatori in California hanno il diritto di opporsi a questa divulgazione delle loro informazioni,
come specificato nella sezione 15 di questa politica.
Durante i 12 mesi antecedenti la data di entrata in vigore di questa Politica possiamo aver venduto
le seguenti categorie di dati personali:
•

•

Identificatori personali come nome, pseudonimo, indirizzo postale, identificatori
personali univoci (come identificatori di dispositivi, cookie, beacon, pixel tag,
identificatori pubblicitari mobili e tecnologie simili, numero cliente, pseudonimo
esclusivo dell'utente, numero di telefono e altre forme di identificatori permanenti
o probabilistici), identificatore on-line, indirizzo IP, indirizzo di posta elettronica,
nome dell'account e altri identificatori del genere;
informazioni sulle attività su Internet e altre reti elettroniche, comprese, ma non
solo, le cronologie di ricerche ed esplorazioni, e informazioni riguardanti le
interazioni con siti Web, richieste o pubblicità; e
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•

inferenze elaborate in base alle informazioni suddette per creare un profilo che
rispecchi le preferenze dell'Interessato.

Non vendiamo senza esplicita autorizzazione i dati personali dei minori di 16 anni se conosciamo
effettivamente l'età del soggetto.
B. Divulgazione dei dati personali per finalità commerciali
Durante i 12 mesi antecedenti la data di entrata in vigore di questa Politica possiamo aver
comunicato a terzi le seguenti categorie di dati personali per finalità commerciali:
•

•

•
•
•

•

identificatori personali come nome, pseudonimo, indirizzo postale, identificatori
personali univoci (come identificatori di dispositivi, cookie, beacon, pixel tag,
identificatori pubblicitari mobili e tecnologie simili, numero cliente, pseudonimo
esclusivo e numero di telefono dell'utente, e altre forme di identificatori permanenti o
probabilistici), identificatore on-line, indirizzo IP, indirizzo di posta elettronica, nome
dell'account e altri identificatori del genere;
caratteristiche di appartenenza a categorie protette ai sensi delle leggi californiane o
federali, come razza, colore della pelle, nazione di origine, religione, età, sesso,
identità sessuale, orientamento sessuale, espressione di genere, stato civile, stato di
salute, ascendenza/stirpe, informazioni genetiche, invalidità, cittadinanza, carriera
militare;
informazioni sulle attività su Internet e altre reti elettroniche, comprese, ma non solo,
le cronologie di ricerche ed esplorazioni, e informazioni riguardanti le interazioni con
siti Web, richieste o pubblicità;
informazioni professionali od occupazionali;
informazioni sulla formazione scolastica e professionale configurabili come
informazioni d’identificazione personale non disponibili al pubblico ai sensi del
Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. section 1232g, 34 C.F.R. Part
99);
inferenze elaborate in base alle informazioni suddette per creare un profilo che
rispecchi le preferenze dell'Interessato.

7. Marketing diretto
Se l'Interessato ci ha comunicato il suo indirizzo di posta elettronica a scopo di comunicazione o
promozioni, possiamo usare i suoi dati personali per contattarlo o inviargli e-mail promozionali
relative ai suoi interessi.
Il consenso a essere contatati per e-mail a scopo promozionale può essere revocato in qualsiasi
momento facendo clic sul link "unsubscribe" o rispondendo direttamente all'e-mail comunicando
che si desidera cancellarsi dalla mailing list. È possibile cancellarsi anche inviando una richiesta a
marketing@catalent.com.
Possiamo raccogliere dati per stabilire se il destinatario del messaggio apre la nostra e-mail o fa
clic sui link in una e-mail. Questi dati saranno usati per permetterci di migliorare l'efficacia dei
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nostri futuri messaggi di marketing e/o assegnare le priorità ai contatti successivi in base alla
rilevanza percepita delle comunicazioni.
8. Trasferimento internazionale dei dati personali
Siamo un'azienda internazionale e, a volte, abbiamo bisogno di trasferire i dati personali
all'interno del Gruppo Catalent e a terzi come indicato nella precedente sezione 7, in relazione agli
scopi definiti in questa Politica. In particolare, se questo comporta il trasferimento dei dati
personali dall'interno all'esterno dello Spazio Economico Europeo (“SEE”), prenderemo i
provvedimenti necessari per assicurare un’adeguata protezione delle informazioni in accordo con
questa Politica e le leggi vigenti, incluso il regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (“GDPR”).
I dati personali possono essere trasferiti in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Giappone,
Regno Unito, SEE, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay, o qualsiasi altra località futura in
cui la Catalent possa gestire una propria struttura (le località sono disponibili in
http://www.catalent.com). In queste località possono essere in vigore leggi e norme sulla
protezione dei dati diverse, alcune delle quali con livelli di protezione inferiori a quelli vigenti nel
Paese dove risiede l'Interessato. Tuttavia, in caso di trasferimento dei dati personali
intraprenderemo tutte le misure necessarie per assicurarne il rispetto della riservatezza,
assicurandoci di mettere in atto una delle seguenti tutele:
a. il nostro accordo interaziendale sul trasferimento dei dati tra le entità appartenenti
al Gruppo Catalent;
b. idonee clausole contrattuali; o;
c. altri validi meccanismi di trasferimento, come il Privacy Shield tra U.S.A. e UE e
U.S.A. e Svizzera. Fare clic qui per vedere la nostra politica sul Privacy Shield tra
UE/Svizzera e U.S.A.
d. Il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha invalidato il Privacy
Shield tra UE e U.S.A. e pertanto a partire da tale data la Catalent non si basa più
sul Privacy Shield tra UE e U.S.A. per il trasferimento dei dati dallo Spazio
Economico Europeo agli Stati Uniti.

Per ricevere ulteriori informazioni sulle tutele applicate al trasferimento internazionale dei dati
personali, usare le informazioni di contatto fornite nella seguente sezione 15.
9. Sicurezza
Prendiamo misure idonee ad assicurare la sicurezza dei dati personali.
Archiviamo tutti i nostri dati, inclusi quelli personali, in ambienti sicuri. Formiamo i nostri
dipendenti sulle migliori prassi per la protezione dei dati personali e chiediamo loro di stipulare
con noi un accordo di riservatezza. Anche se facciamo tutti gli sforzi ragionevoli per proteggere i
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dati personali, non possiamo tuttavia garantire l'assoluta sicurezza delle informazioni inviateci online o in altro modo.
Gli Interessati hanno la responsabilità di accertarsi che i dati personali che ci inviano siano spediti
in modo sicuro.
10. Bambini
In limitatissimi casi possiamo trattare dati personali di bambini, inclusi i dati sensibili. Per
esempio, se un genitore o un bambino o ci contattano per un problema riguardante l'uso da parte
di quest'ultimo di un prodotto che produciamo o sviluppiamo, ci possiamo servire dei dati sanitari.
Cerchiamo di trattare questi dati personali solo con il consenso dei genitori.
Non cerchiamo scientemente né abbiamo l'intenzione di trattare dati personali inviati da bambini
sui nostri siti Web. Ai bambini non è permesso usare i siti Web o i servizi della Catalent, e
richiediamo che i bambini non inviino dati personali tramite i nostri siti Web.
I genitori o i tutori legali che ritengono che un bambino ci abbia inviato informazioni personali e
desiderano che vengano eliminate possono contattare privacy@catalent.com.
11. Conservazione dei dati
Tranne per quanto permesso o richiesto dalle leggi e norme vigenti, la Catalent conserverà i dati
personali solo per il tempo necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, per
soddisfare qualsiasi obbligo di legge, contabile o di comunicazione di informazioni, o per
risolvere qualsiasi controversia o imporre il rispetto di qualsiasi diritto le spetti a norma di legge.
Per determinare il periodo appropriato di conservazione dei dati personali, prendiamo in
considerazione i nostri obblighi di legge, la quantità, la natura e la delicatezza di questi dati, il
rischio potenziale di uso o divulgazione non autorizzati, le ragioni del trattamento e la possibilità
di conseguire questi scopi con altri mezzi.
Una volta scaduto il periodo di conservazione, i dati personali non più necessari saranno resi
irreversibilmente anonimi (e le informazioni rese anonime saranno conservate) o saranno distrutti
in modo sicuro.
Per ulteriori informazioni riguardo le modalità con cui la Catalent conserva la sua
documentazione aziendale, inclusa quella che può contenere dati personali, è possibile rivolgersi a
privacy@catalent.com.
Informazioni raccolte tramite i siti Web della Catalent
Tramite i nostri siti Web raccogliamo alcuni tipi di informazioni: informazioni anonime, dati
personali e non, che ci potrebbero essere forniti dagli Interessati.
Raccogliamo alcuni dati anonimi riguardanti l'uso dei nostri siti Web. Da sole, o in combinazione
con altre, queste informazioni non permettono di identificare fisicamente gli utenti. Le
raccogliamo per migliorare l'efficacia dei nostri siti Web. I dati anonimi che raccogliamo possono
includere informazioni come il tipo di browser che l'utente sta usando e la durata delle sue visite
sui nostri siti Web.
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Opposizione: l'utente può configurare il proprio browser per disabilitare la raccolta di certe
informazioni anonime; tuttavia così facendo può ridurre la funzionalità dei nostri siti Web.
Possiamo chiedere di fornire dati personali anche su certe pagine dei nostro siti Web. Queste
informazioni possono essere raccolte quando l'utente ci invia un risconto o una e-mail, quando si
registra per certi servizi, quando installiamo cookie sul suo computer o come diretta conseguenza
di ricerche di informazioni sui nostri siti Web. In tutti questi casi l'utente può scegliere se fornirci
i suoi dati personali, ma potrebbe non accedere a certe parti dei siti Web se non fornisce i dati
richiesti.
Tranne per quanto descritto in questa politica sulla protezione dei dati personali ai sensi delle
leggi della California, noi non vendiamo, scambiamo o noleggiamo ad altri i dati personali
raccolti tramite i nostri siti Web
12. Cookie
I cookie sono piccoli file caricati nella cache o memorizzati nel computer dell'utente a seguito
della sua attività in Internet. Usiamo i cookie ove permesso e quando il browser dell'utente ne
permette le funzioni per monitorare in modo aggregato le singole attività in modo da poter
migliorare i nostri siti Web. Raccogliamo informazioni come l'indirizzo IP del computer usato, la
lingua dell'utente, il sistema operativo del computer, il tipo di browser usato per eseguire le
ricerche nel sito Web, la presenza/assenza di plug-in flash, la risoluzione dello schermo, il tipo di
connessione e informazioni che identificano il cookie. Tuttavia, in generale non viene raccolta
nessun’altra informazione sull'utente.
13. Informazioni riguardanti siti Web di terzi
Non siano responsabili delle politiche sulla protezione dei dati personali dei siti Web cui è
possibile collegarsi attraverso i nostri siti. Se l'utente fornisce informazioni a queste terze parti,
sarà soggetto a regole diverse sulla raccolta e l'uso dei suoi dati personali. Suggeriamo caldamente
all'utente di esaminare le politiche sulla tutela dei dati di queste terze parti prima di fornire
qualsiasi dato. Non siamo responsabili delle politiche e prassi di terzi.
I nostri siti Web possono contenere anche funzionalità tipiche dei social media (ad es. i pulsanti
"Condividi" o "Mi piace"). Tali funzionalità sono fornite da piattaforme di social media di terzi
come LinkedIn, Twitter o Facebook. Nei casi in cui i dati sono raccolti in questo modo il loro
trattamento dipende dalle politiche sulla protezione dei dati personali adottate da queste
piattaforme.
14. 12. Diritti dei dipendenti riguardo ai loro dati personali
Tutte le persone con cui interagiamo possono chiedere ulteriori informazioni sulle modalità di
trattamento dei loro dati personali usando le informazioni di contatto riportate nella sezione 15.
Per i consumatori in California
I consumatori hanno la possibilità di esercitare le seguenti scelte riguardo l'uso e la divulgazione
dei loro dati personali.
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•

Accesso: i consumatori hanno il diritto di chiederci, due volte ogni 12 mesi, di comunicare
loro quali dati personali abbiamo raccolto, usato, divulgato e venduto nei 12 mesi
precedenti.

•

Cancellazione: i consumatori hanno il diritto di chiedere la cancellazione di alcuni dei dati
personali raccolti.

•

Opposizione alla vendita: i consumatori hanno il diritto di opporsi alla vendita dei loro
dati personali.

Come inoltrare una richiesta: per inviare una richiesta di accesso ai, o cancellazione dei, dati
personali è possibile fare clic qui, chiamare il numero 1-866-823-9506, o contattarci come
indicato nella sezione Informazioni di contatto di questa politica sulla protezione dei dati
personali. Per opporsi alla vendita dei propri dati personali, fare clic qui.
Verifica delle richieste: per proteggere la riservatezza e mantenere la sicurezza, prima di
concedere l'accesso ai dati personali o di soddisfare una richiesta adotteremo misure atte a
verificare l'identità del richiedente. In caso di richiesta di accesso ai, o cancellazione dei, dati
personali, possiamo chiedere di fornire la seguente informazione: stato (U.S.A.) di residenza
Inoltre, a coloro che ci chiedono di fornire elementi specifici dei dati personali, chiederemo di
firmare una dichiarazione in cui, esponendosi alle sanzioni di legge per le dichiarazioni mendaci,
certificano di essere le persone a cui appartengono i dati richiesti. Qualora il richiedente designi
un agente autorizzato a presentare per suo conto una richiesta di accesso ai, cancellazione od
opposizione alla vendita dei, dati personali, (1) possiamo richiedere di fornire all'agente
autorizzato un permesso scritto in merito e, (2) per le richieste di accesso e cancellazione,
possiamo richiedere una verifica diretta (come sopra descritta) dell'identità del richiedente.
Ulteriori informazioni: coloro che scelgono di esercitare i propri diritti ai sensi del CCPA hanno
anche il diritto di non ricevere un trattamento discriminatorio da parte nostra. Nella misura
permessa dalla legge possiamo addebitare una certa somma per soddisfare la richiesta. A richiesta,
questo comunicato è disponibile in altri formati. Per richiedere questo comunicato in un formato
alternativo, rivolgersi a privacy@catalent.com o chiamare il numero 1-866-823-9506
disponibile 24 ore al giorno.
Per i residenti nell'SEE, nel Regno Unito o in Svizzera
Coloro che vivono nell'SEE, nel Regno Unito o in Svizzera (“Nazioni designate”), godono dei
diritti relativi al trattamento dei dati personali indicati nel GDPR. Qualora volessero esercitare
questi diritti, li invitiamo a contattarci usando le informazioni di contatto riportate nella seguente
sezione 15. Per avere ulteriori informazioni su questi diritti, possono rivolgersi direttamente a noi
o alla propria autorità nazionale per la protezione dei dati personali (in Italia al Garante per la
protezione dei dati personali).
Quella che segue è una sintesi di alcuni dei diritti disponibili a coloro che risiedono in una delle
Nazioni designate ai sensi del GDPR, ma per una loro esposizione completa si deve sempre
esaminare il GDPR stesso.
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a. Il diritto di essere informati sulla modalità di trattamento dei propri dati personali.
b. Il diritto di accedere a copie dei dati personali che elaboriamo o controlliamo, insieme con
le informazioni riguardanti natura, trattamento e divulgazione di tali dati personali.
c. Il diritto di chiedere una rettifica di qualsiasi inesattezza nei dati personali che trattiamo o
controlliamo.
d. Il diritto di chiedere, per motivi legittimi:
i. la cancellazione dei dati personali che trattiamo o controlliamo (il "diritto all'oblio") o;
ii. la limitazione del trattamento dei dati personali che elaboriamo o controlliamo.
e. Il diritto di opporsi al trattamento.
f. Il diritto alla portabilità dei dati, il che significa che l'Interessato ha il diritto di ricevere i
propri dati personali in un formato tale che ne consenta il trasferimento e l’uso senza
impedimenti da parte di un altro Titolare del trattamento.
g. Qualora elaborassimo i dati personali previo consenso dell'Interessato, questi ha il diritto di
revocare il proprio consenso, quantunque tale revoca non pregiudichi la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.
h. Il diritto di presentare una denuncia alla propria autorità nazionale per la protezione dei dati
personali circa il trattamento dei dati da parte nostra.
15. Informazioni di contatto
Per qualsiasi domanda, suggerimento o dubbio circa questa Politica, o sull'uso dei propri dati
personali, è possibile rivolgersi a privacy@catalent.com.
Parimenti, i consumatori che vivono in California o in una delle Nazioni designate e
desiderano esercitare i diritti descritti nella sezione 14 di questa Politica sono invitati a
rivolgersi a privacy@catalent.com.

Translations available:
ENGLISH

FLEMISH

FRENCH

ITALIAN

CHINESE

SPANISH

PORTUGUESE

GERMAN
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