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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto legislativo n.196 del 30.06.2003 e s. m. e i. STALLERGENES ITALIA S.r.l. in qualità di 
titolare, fornisce alcune informazioni circa il trattamento dei Suoi dati personali, che saranno utilizzati per 
la gestione della sua terapia e in ossequio alla normativa fiscale.  

I dati da Lei forniti, altresì, potranno essere comunicati a società terze che svolgono per nostro conto 
attività di customer service che potranno fornire informazioni necessarie alla gestione dell’ordine e alle 
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento dell’ordine e della corrispondenza, 
anche al fine di:  

a) supportare Lei e/o il Suo medico curante nel completamento della terapia, in base allo schema 
posologico indicato sulla prescrizione, anche attraverso telefonate, email o sms;  

b) confermarLe il ricevimento e/o l’accettazione dell’ordine di acquisto dei prodotti da Lei richiesti; 

c) informarLa sullo stato dell’ordine e/o in merito alla spedizione e consegna dei prodotti da Lei 
acquistati. Le comunicazioni sopra previste saranno inoltrate, al recapito da Lei fornito, per il 
tramite del servizio postale e/o mediante posta elettronica e/o con comunicazione o messaggio 
telefonici.  

I dati forniti, inoltre, saranno oggetto di trasferimento a società del gruppo Stallergenes, situate 
nell’ambito del territorio della Comunità Europea, per quanto strettamente indispensabile per la 
produzione dei prodotti da Lei ordinati.  

I dati personali saranno trattati in conformità alle autorizzazioni emanate dal Garante della privacy, con 
strumenti cartacei, informatici e telematici, in modo da garantirne la riservatezza e non saranno 
assolutamente oggetto di diffusione.  

Per ogni informazione può rivolgersi al titolare STALLERGENES ITALIA S.r.l. domiciliato in Milano, Via 
Tibullo 2.  

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; avere conoscenza 
dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati nonché l’aggiornamento, la rettificazione o 
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.  

In ossequio alla normativa vigente siamo, pertanto, a chiederLe il libero ed espresso consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali per le esplicitate finalità e con le modalità contenute in questa 
informativa.  
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