Informativa sulla Privacy
1. Introduzione Noi siamo la società Supplies Distributors SA, con sede legale in rue
Louis Blériot 5, 4460 Grâce Hollogne, iscritta al Registro delle imprese di Liegi con il
numero 208.795, Partita Iva 475.286.142.
Per “Informazioni personali” o “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 il vostro nome, l’indirizzo email e quello postale.
Vi preghiamo di leggere la seguente Informativa sulla Privacy per capire come usiamo
le vostre informazioni personali dopo che le abbiamo raccolte. Vi preghiamo di leggere
questa Informativa sulla Privacy prima di comunicarci qualsiasi vostra informazione
personale. Non è necessario che comunichiate alcuna informazione personale quando
navigate nel nostro sito Web.
Se avete qualsiasi domanda in merito a questa Informativa sulla Privacy, in qualsiasi
momento, siete pregati di contattare (questo indirizzo mail)
Dataprotection@olympus-europa.com.
Questa Informativa sulla Privacy può essere periodicamente aggiornata. La data
dell’ultima modifica apparirà su questa pagina. In caso di aggiornamenti noi invieremo
una comunicazione sul nostro sito Web informandovi del cambiamento. Voi potrete
altresì essere informati via Email circa le modifiche relative alle attività di trattamento
e vi potrà essere richiesto il consenso. 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?
Noi raccogliamo i dati personali quando voi effettuate le seguenti attività tramite il
nostro sito:
• vi registrate sul sito web;
• ordinate beni o servizi;
• ci sottoponete qualsiasi altra domanda online;
• visitate il nostro sito web.

3. Quali dati personali noi raccogliamo da voi?
Noi raccogliamo i vostri dati personali che includono i vostri:
• nome;
• indirizzo postale;
• numero di telefono;
• indirizzo email;
• informazioni relative alla carta di credito e/o di debito;
• qualsiasi altra informazione fornita spontaneamente da voi e
• il vostro indirizzo IP, informazioni relative ai siti web che visitate e sulle vostre
abitudini come utenti con le modalità illustrate nelle sezioni 7 e 9 di questa Informativa
sulla Privacy.

4. Cosa facciamo con i vostri dati personali?
Quando voi ci fornite qualsiasi dato personale come su indicato, noi usiamo il vostro dato
personale per:
• gestire il sito web;

• migliorare la vostra esperienza di navigazione;
• consentire l’utilizzo dei servizi messi a disposizione su questo sito web;
• elaborare i vostri ordini per l’acquisto di beni e servizi;
• comunicare con voi in merito ai vostri ordini;
• inviare comunicazioni e fatture, e raccogliere i vostri pagamenti
• fornirvi informazioni sulle ultime novità e offerte di Olympus che possono essere di
vostro interesse a meno che non abbiate optato per essere esclusi da tali comunicazioni.
Queste informazioni saranno relative agli stessi prodotti o comunque a prodotti simili a
quelli da voi acquistati. Voi ci potete informare in qualsiasi momento se non volete più
ricevere questo tipo di informazioni inviandoci una EMail; (mailto:
Dataprotection@olympus-europa.com)
• rispondere al domande che ci vorrete sottoporre.

5. Con chi condividiamo i vostri dati personali?
Noi possiamo condividere i dati personali raccolti via web con società terze affinché
ci possano aiutare a gestire il sito web, a processare i vostri ordini e le vostre
domande o a gestire in altro modo le nostre relazioni con voi.
I dati personali che voi inserite quando vi registrate sul sito web, quando comprate un
prodotto da Olympus e le informazioni riguardanti l’uso del sito web saranno condivise
con Olympus Europa GmbH e qualsiasi altra società ad essa affiliatacosi che queste
possano inviarvi informazioni sui loro prodotti se avete dato il consenso barrando la
casella corrispondente. Queste organizzazioni si occupano della vendita al dettaglio di
dispositivi elettronici e le informazioni che vi invieranno saranno relative solo ai loro
prodotti.
Inoltre, noi renderemo noti i vostri dati personali agli enti governativi e alle forze
dell’ordine, ai nostri aventi causa a titolo particolare o con riguardo all’intera attività,
o in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario presente o futuro, o per accertare,
esercitare o difendere i nostri diritti legali (inclusa la trasmissione dei dati a soggetti
terzi per prevenire le frodi e ridurre il rischio d’insolvenza nei limiti consentiti dalla
legge). In questo caso noi vi informeremo in merito alla comunicazione e all’ente cui
abbiamo fornito i vostri dati
6. Trasferimento internazionale di dati personali
In ragione del fatto che Internet è un ambiente globale, il suo utilizzo per la raccolta ed
il trasferimento di dati personali comporta necessariamente la trasmissione dei dati
attraverso confini internazionali. Pertanto, navigando sul sito web e fornendoci i vostri
dati personali, voi prendete atto che il trattamento dei dati personali avverrà su queste
basi. Se siete all’interno della Comunità Europea, le informazioni che fornite possono
essere trasferite verso altri paesi (compresi gli Stati Uniti), che non hanno normative
equivalenti a quelle in vigore nell’Unione Europea per la tutela dei dati personali. Noi
prendiamo le misure appropriate affinché i nostri partner americani aderiscano ai
“Principi del Safe Harbor”, che disciplinano le linee guida concordate tra Unione
Europea e Stati Uniti per il trasferimento dei dati personali.

7. Cookie e Web Beacon
Quando visitate il nostro sito web noi possiamo memorizzare informazioni sul disco
rigido del vostro computer sotto forma di “cookie” (essenzialmente un piccolo file
testuale o un singolo 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.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza i "cookies", file di testo depositati nel tuo
computer per consentire l'analisi di come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web verranno trasmesse ed archiviate da Google
in server negli Stati Uniti.
Nel caso in cui venga attivato su questo sito un codice di trasformazione in forma
anonima dell'indirizzo IP, il tuo indirizzo IP verrà troncato all'interno degli Stati Membri
dell'Unione Europea o di altri Stati aderenti all'Accordo sullo 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 tuo browser trasmette nel campo di applicazione di Google Analytics
non sarà associato a nessun altro dato posseduto da Google. Puoi rifiutarti di usare i
cookies selezionando l'impostazione appropriata sul tuo browser, ti preghiamo di notare
che se esegui questa operazione potresti non essere in grado di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. Puoi anche scegliere di non di essere monitorato da
Google Analytics, 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 consente di cancellare i cookie o di ricevere un
avvertimento prima che un cookie venga salvato sul disco rigido. Fate attenzione alle
istruzioni del browser o alla guida per avere ulteriori informazioni su come eseguire
questa operazione. Tuttavia, 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 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. Tali
soggetti gestiscono l'uso delle informazioni personali da voi inviate mentre visitate questi
siti web. Noi 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
Noi studiamo le abitudini di chi visita il sito dal momento che 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. Un software di analisi viene usato per la creazione
di rapporti che ci aiutano ad avere maggiori informazioni su come possiamo migliorare la
vostra esperienza sui siti 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 voi avete una connessione a banda larga, è possibile che

l'indirizzo IP che noi potremmo raccogliere possa contenere informazioni che possono
essere considerate identificative. Ciò potrebbe verificarsi a causa del fatto che,
utilizzando alcune connessioni a banda larga, il vostro indirizzo IP non cambierebbe e
potrebbe essere associato al vostro personal computer. Noi possiamo utilizzare il vostro
indirizzo IP per raccogliere informazioni aggregate sul suo utilizzo. Ma noi saremo solo in
grado di identificarvi individualmente qualora avessimo i mezzi per collegare l'indirizzo IP
a voi come utenti determinati. Questo di solito richiede l'accesso a informazioni
supplementari che noi non chiediamo.

10. I vostri diritti sui vostri dati personali
Voi avete il diritto di richiedere una copia delle informazioni che noi abbiamo sul
vostro conto, per correggere eventuali errori e per richiedere che vengano cancellate.
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 secondo il regime stabilito dalla legislazione vigente.
Inoltre, avete il diritto di opporvi all'uso delle informazioni personali in qualsiasi
momento. Vi preghiamo di contattarci attraverso il nostro indirizzo postale o l'indirizzo email sopra indicato.
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