Informativa sulla Privacy
1. Introduzione
Noi siamo la società Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce Hollogne,
iscritta al Registro delle imprese di Liegi con il numero 208.795, Partita Iva BE 475.286.142.
Per "noi/nostro" si intende la Supplies Distributors SA.
Per “dati personali” si intende qualsiasi informazione che si riferisce alla vostra sfera personale
(indipendentemente dal fatto che attraverso tale informazione voi siate identificati o solo
identificabili) come per esempio il vostro nome, l’indirizzo e-mail e quello postale.

Nella seguente Informativa sulla Privacy viene definito come usiamo le vostre informazioni
personali. Vi preghiamo di leggere questa Informativa sulla Privacy attentamente prima di
comunicarci qualsiasi vostra informazione personale. Non è necessario comunicare alcuna
informazione personale quando navigate sul nostro sito Web. Tuttavia il nostro server
traccia automaticamente determinate informazioni (per esempio l'indirizzo IP del suo
computer) per l'uso della pagina web. Comunque non siamo in grado di identificarla con
questi dati (v. paragrafo 9).
Per qualsiasi domanda in merito a questa Informativa sulla Privacy siete pregati di
contattarci scrivendo a DataProtection@olympus-europa.com.
Questa Informativa sulla Privacy può essere aggiornata in qualsiasi momento. La data
dell’ultima modifica apparirà in calce a questa pagina Informativa sulla Privacy. In caso di
aggiornamenti di questa Informativa sulla Privacy, pubblicheremo una nota chiaramente
evidenziata sul nostro sito Web informandovi dell'aggiornamento. Gli utenti iscritti sul
nostro sito web saranno oltretutto informati per e-mail di ogni cambiamento. Il vostro
consenso per tali modifiche sarà considerato implicito se non vi opporrete entro 30 giorni da
quando avete avuto notizia delle stesse.
2. Quando raccogliamo i dati personali?
Raccogliamo i dati personali quando :
• vi registrate sul nostro sito web;
• ordinate beni o servizi;
• ci sottoponete qualsiasi domanda online;
• visitate il nostro sito web senza essere registrati (a questo proposito non si tratta di
dati con i quali potremmo identificarla).
3. Quali dati personali raccogliamo?
Raccogliamo i seguenti dati personali quando vi registrate sul sito web:
• nome;
• indirizzo postale;
• numero di telefono;
• indirizzo e-mail;
• informazioni riguardanti la carta di credito e/o di debito;
• qualsiasi altra informazione fornita volontariamente da voi e
• il vostro indirizzo IP, informazioni riguardanti i siti web dai quali è stato inoltrato al nostro
sito web e sulle vostre abitudini come utenti come descritto nelle sezioni 7 e 9 di questa
Informativa sulla Privacy.

4. Come usiamo i vostri dati personali?
Quando ci fornite qualsiasi dato personale come sopraindicato, noi usiamo i vostri dati
personali esclusivamente per i seguenti scopi:
• gestire il sito web;
• migliorare il nostro sito web in base alle vostre abitudini come utenti;
• rendere possibile l’utilizzo di determinati servizi messi a disposizione sul nostro sito web;
• elaborare i vostri ordini;
• comunicare con voi in merito ai vostri ordini;
• inviare fatture ed elaborare i processi dei vostri pagamenti
• fornirvi informazioni sulle ultime novità e offerte sui nostri prodotti o servizi premesso che
non abbiate optato per essere esclusi da tali comunicazioni. Questo tipo di informazioni
possono essere revocate in qualsiasi momento inviando una e-mail a
DataProtection@olympus-europa.com;
• rispondere alle domande che ci vorrete sottoporre.
• Ulteriori scopi che sono menzionati in questa Informativa sulla Privacy o che sono
risultati dal rilevamento dei dati o che sono stati dichiarati.
5. Con chi condividiamo i vostri dati personali?
Eventualmente condividiamo i vostri dati personali raccolti via web con fornitori di servizi o
con elaboratori di dati affinché ci possano aiutare a gestire il sito web, a processare i
vostri ordini e le vostre domande o a allestire o adempiere in altro modo il nostro rapporto
contrattuale .
Oltre questo i vostri dati saranno altresì condivise con altre società del gruppo Olympus e
qualsiasi altra società ad essa affiliata. Una lista di queste società la trovate all'indirizzo
web http:\\www.olympus-europa.com\corporate\. Le società menzionate useranno i vostri
dati personali esclusivamente per gli scopi di cui in paragrafo 4.
Inoltre, renderemo noti i vostri dati personali agli enti e altre sedi governative, per quanto
permesso dalla legge, , nel caso di una cessione completa o parziale della nostra ditta ai
nostri aventi causa o in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario, o per accertare,
esercitare o difendere i nostri diritti legali (inclusa la trasmissione dei dati a terzi per
prevenire le frodi e ridurre il rischio d’insolvenza). In questo caso vi informeremo in merito
alla comunicazione e all’ente cui abbiamo fornito i vostri dati.
6. Trasferimento internazionale di dati personali
Internet è un ambiente globale e il suo utilizzo per la raccolta ed il trasferimento di dati
personali comporta necessariamente la trasmissione dei dati oltrepassando i confini
nazionali. Pertanto, navigando sul sito web e fornendoci i vostri dati personali voi prendete
atto che il trattamento dei dati personali avverrà su queste basi. I vostri dati potrebbero
essere trasferiti al di fuori della Svizzera e della Comunità Europea (compresi gli Stati Uniti),
che non hanno normative equivalenti a quelle in vigore nell’Unione Europea risp. la Svizzera
per la tutela dei dati personali. I nostri partner americani hanno aderito ai “Principi del Safe
Harbor”, che disciplinano le linee guida concordate tra Unione Europea o la Svizzera e gli
Stati Uniti per il trasferimento dei dati personali.
7. Cookie e Web Beacon
Quando visitate il nostro sito web memorizziamo determinate informazioni sul disco rigido del
vostro computer sotto forma di “cookie” (piccoli file testuali o GIF). I cookie ci permettono di
personalizzare i siti web in base ai vostri interessi e alle vostre preferenze. Per esempio, un
cookie potrebbe contenere informazioni sulle pagine web che avete visitato sul sito, (e) che ci
potrebbero permettere di personalizzare la vostra prossima visita sul sito web. In ogni caso, i
cookie non ci permettono di avere accesso al resto del vostro computer.

Il nostro sito web utilizza altresì Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Le informazioni prelevate attraverso i cookie di Google Analytics
riguardanti l'uso del vostro sito web vengono trasmesse ad un server di Google negli Stati
Uniti e lì salvate. Su questo sito web abbiamo aggiunto il codice "gat._anonymizeIp();" per
garantire l'anonimato della registrazione degli indirizzi IP (cosiddetto IP-Masking). Così il
vostro indirizzo IP viene abbreviato da Google all'interno degli stati della Comunità
Europea come anche altri Stati appartenenti o nello spazio economico europeo.
Solo in casi eccezionali l'intero indirizzo IP sarà prima trasferito a un server di Google negli
Stati Uniti e poi troncato lì. Un codice di trasformazione in forma anonima dell'IP è attivo su
questo sito. Google utilizzerà queste informazioni per conto del gestore di questo sito web
allo scopo di esaminare il tuo utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito
web per gli operatori del sito web e fornire loro altri servizi relativi alle attività del sito web
e all'utilizzo di internet.
L'indirizzo IP, che il vostro browser trasmette nel campo di applicazione di Google Analytics
non sarà associato a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di fare
registrare i dati generati da Google Analytics-Cookie i quali si riferiscono all'uso del sito
web (incl. il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione dei dati attraverso Google , con effetto per
il futuro, scaricando e installando il Browser Addon di disattivazione di Google Analytics per
il browser Web corrente: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
La maggior parte dei browser Internet consentono di cancellare i cookie o di ricevere un
avvertimento prima che un cookie venga salvato sul vostro disco rigido. La preghiamo di
notare le istruzioni del vostro browser o alla guida per avere ulteriori informazioni su questa
operazione. Oltre ciò la preghiamo di prendere atto che, qualora decidiate di disattivare i
cookie che abbiamo inserito sul vostro computer, potreste non essere in grado di usare
certi servizi o strumenti sul sito web.
8. Link ad altri siti web
Il nostro sito web contiene collegamenti ipertestuali a siti web di proprietà e gestiti da terzi.
Questi siti hanno una loro informativa sulla privacy che vi invitiamo a leggere. Non
accettiamo alcuna responsabilità per le pratiche in materia di privacy adottate da tali siti
web di soggetti terzi e l'uso di tali siti è a vostro rischio e pericolo.
9. Indirizzi IP
Studiamo le abitudini di chi visita il sito perché siamo interessati ad una efficace diffusione di
informazioni attraverso i siti web. Il nostro server crea file di log contenenti informazioni come
l’indirizzo IP di rete (Internet Protocol), quali pagine sono state visitate e la durata della visita.
Usiamo un software di analisi per scoprire come possiamo di più sulle vostre esigenze e
migliorare il nostro sito web. Queste informazioni non sono utilizzate per realizzare un vostro
profilo personale. I file di log sono regolarmente eliminati. Un indirizzo
IP è un numero assegnato al vostro computer dall’Internet Service Provider per garantire
l’accesso ad Internet. Di regola, un indirizzo IP cambia ogni volta che il computer si collega
a Internet. Tuttavia, se avete una connessione a banda larga, è possibile che l'indirizzo IP
che noi potremmo raccogliere possa contenere informazioni che possono essere
considerate identificative. Questo di solito richiede l'accesso a informazioni supplementari
che noi non abbiamo e non chiediamo.

10. I vostri diritti sui vostri dati personali
Avete in qualsiasi momento il diritto di richiedere una copia delle informazioni che noi
abbiamo sul vostro conto e avete in qualsiasi momento il diritto di richiedere que i
dati personali vengano corretti o cancellati.
Vi preghiamo di inviare la vostra richiesta al responsabile della protezione dei dati personali alla
E-Mail (mailto: DataProtection@olympus-europa.com). Noi risponderemo alle vostre domande
al più presto possibile e secondo il regime stabilito dalla legislazione vigente.
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