Baxter privacy
Baxter, titolare del sito www.baxteritalia.it, è consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza delle
informazioni private di cui viene a conoscenza nel momento in cui un utente visita il sito web.
Baxter intende descrivere la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti del sito e fornire una
informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dove
per "trattamento" si intende l'uso che si fa dei dati riferiti o riferibili all’utente, e la descrizione delle informazioni
raccolte.
Raccolta e finalità del trattamento dei dati
A seconda dell'operazione compiuta o del servizio richiesto dall’utente sul sito, vengono effettuati trattamenti
in modalità automatica oppure condizionati al Suo preventivo consenso, al solo fine di permettere di
effettuare l'operazione o erogare il servizio richiesto.
Dati di navigazione
Baxter informa che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web
Baxter acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni di carattere tecnico o statistico
(ad esempio l'IP di provenienza, browser utilizzato, sistema operativo, ecc.) la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e che, per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni, permettere di indentificare gli utenti.
Baxter informa che i dati di navigazione acquisiti in modo automatico non identificano gli utenti/visitatori
perché non associati a dati detenuti da terzi e che questi dati anonimi sono utilizzati allo scopo di monitorare
il corretto funzionamento del sito, e sono immediatamente cancellati dopo l'elaborazione.
I dati in questione potrebbero essere utilizzati, su richiesta della competente autorità giudiziaria, e con le
garanzie disposte dalla legge, per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici
commessi ai danni del sito.
Trattamenti che prevedono il ricorso ai "cookies"
Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo
del visitatore) può trovarsi da qualche parte nel sito Baxter, al fine di tracciare i percorsi del visitatore nel sito.
Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i
cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.
Dati forniti dall’utente
Il sito www.baxteritalia.it presenta sezioni ove l’utente per avvalersi della possibilità di usufruire dei servizi
offerti, provveda alla compilazione di pagine che comportano la registrazione volontaria dell’utente.
L’accesso a tali pagine è strettamente personale e basato sull’utilizzo di credenziali di autenticazione in
possesso dei singoli utenti.
In tali casi, il conferimento dei dati si rende necessario per la fornitura del servizio all’utente. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilità di avvalersi del servizio. Specifiche informative sono riportate nelle
pagine del Sito dedicate ai servizi di cui l’utente voglia volontariamente avvalersi. Nel caso di mancata
accettazione delle condizioni di trattamento non sarà possibile da parte dell'utente/visitatore l'inoltro dei propri
dati.

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati, esclusivamente da soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Al fine di prevenire la perdita di dati, nonché usi illeciti
o non corretti, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare
l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato, in ottemperanza agli obblighi di legge.
I dati personali raccolti potranno essere trasferiti o comunicati alle altre Società del Gruppo Baxter per attività
strettamente connesse e strumentali all’operatività dei servizi offerti dal gruppo Baxter.
Nessun dato derivante dai servizi web viene diffuso.
Rispetto ai dati trattati in nostro possesso, l’utente potrà sempre esercitare i diritti previsti dall'art.7 della legge
106/2003.
Informiamo che il Titolare del trattamento, di cui alla presente informativa è Baxter S.p.A., con sede legale
in Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma alla quale l’utente potrà rivolgersi per chiarimenti o informazioni
aggiuntive.
Web Beacons
Le nostre pagine web contengono immagini elettroniche (chiamate “single-pixel gif” o “web beacon”) che ci
consentono di contare gli utenti che hanno visitato le pagine o che accedono a nostri “cookies”. In generale
qualsiasi immagine elettronica, visualizzata come parte della pagina web, includendo un “banner” aggiunto,
può configurarsi come un “web beacon”. I “Web Beacons” tipicamente sono molto piccoli, 1 x 1 pixel come
dimensione, ma la loro presenza si può facilmente rilevare all’interno di Internet Explorer, cliccando su “View”
e “Source”.
I Web beacons sono così piccoli per evitare l’impiego di spazio prezioso sullo schermo che è meglio utilizzato
per contenuti utili. Potremmo ad esempio includere web beacons in newseltters, contenenti grafici in formato
HTML, che si inviano ad abbonati per contare e conoscere quante newsletters sono state lette.
Inoltre, alcune Pubblicità sulla Rete che forniscono annunci sulle nostre pagine web, possono usare web
beacons chiaramente visibili all’interno dei loro annunci pubblicitari. I nostri web beacons non raccolgono,
controllano o condividono nessuna informazione personale relativa ai nostri visitatori. Essi sono solo lo
strumento che utilizziamo per compilare le nostre statistiche anonime sull’uso del sito Web.
Baxter e il Privacy Shield per la Protezione dei dati personali
Il Privacy Shield è l'accordo che regolamenta il trasferimento di dati tra gli Stati Uniti e l'Europa e mira a
proteggere i diritti fondamentali delle persone nell'UE i cui dati personali vengano trasferiti negli Stati Uniti,
stabilendo regole certe per le imprese che effettuano trasferimenti di dati al di là dell'Atlantico. Baxter,
aderendo all’ accordo Privacy Shield, testimonia il suo impegno nella tutela della privacy dei suoi utenti e
certifica in modo specifico che i trasferimenti di dati dall’Unione Europea agli Stati Uniti sono rispettosi delle
condizioni di “Privacy Shield”.
Per ulteriori informazioni relative al Privacy Shield, visitare il sito Web Privacy Shield del Dipartimento del
Commercio degli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni
http://www.baxter.com/information/privacy/
Informativa per Operatori Sanitari
Di seguito si riporta anche l’informativa sul trattamento dei dati personali (art 13 D.lgs. 196/03) fornita da
Baxter all’operatore sanitario in occasione della visita del nostro informatore.

