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INFORMATIVA PRIVACY  

1. Introduzione 

Mylan Italia S.r.l., una società appartenente al gruppo Viatris (di seguito, “Mylan”) si impegna a 

proteggere i Suoi dati personali.  

La presente informativa privacy specifica come sono trattati i Suoi dati personali attraverso le nostre 

pagine social media.  

Mylan e i proprietari delle varie piattaforme social media sono titolari autonomi del trattamento dei 

dati personali raccolti attraverso, rispettivamente, le nostre pagine social media di cui Mylan è 

proprietaria e la singola rete sociale.  

Si prega anche di consultare l'informativa privacy di ogni piattaforma social media sul loro canale 

dedicato. 

2. Come raccogliamo i Suoi dati personali sulla nostra pagina social media? 

Mylan raccoglie i Suoi dati personali attraverso: 

▪ il Suo profilo pubblicamente disponibile sulla piattaforma di social media;  

▪ post che Lei scrive o messaggi che invia sulle nostre pagine social media. 

Mylan potrà anche ricevere statistiche di utilizzo e prestazioni aggregate, pseudonimizzate o anonime 

dalle piattaforme di social media sull'uso della nostra pagina di social media da parte degli utenti. 

3. Perché trattiamo i Suoi dati personali? 

Mylan tratta i Suoi dati personali per: 

▪ rispondere alle Sue domande inviate attraverso la nostra pagina social media; 

▪ rispettare i nostri obblighi, standard, politiche e procedure legali; 

▪ comprendere meglio come Lei interagisce con la nostra pagina social media, comprese le loro 

funzionalità e caratteristiche; 

▪ selezionare, personalizzare e presentare annunci pubblicitari, offerte e altri contenuti 

sponsorizzati; 

▪ garantire che i contenuti siano presentati nel modo più efficace possibile. 
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Quando trattiamo i Suoi dati personali, facciamo affidamento sulle seguenti basi legali: 

▪ il trattamento è necessario ai fini di interessi legittimi di Mylan per rispondere alle Sue 

domande;  

▪ il trattamento è necessario per ottemperare ad un obbligo legale al quale Mylan è soggetta. 

4. Con chi condividiamo i Suoi dati personali? 

Mylan condivide i Suoi dati personali con:  

▪ le nostre Società affiliate;  

▪ enti e agenzie governative per ottemperare ai nostri obblighi legali e regolamentari; 

▪ un potenziale venditore o acquirente in caso di vendita o acquisto di una qualsiasi delle attività 

o beni di Mylan in modo che l'acquirente possa continuare a fornire informazioni e servizi;  

▪ i fornitori di servizi che Mylan ingaggia per l’esecuzione di servizi. Laddove Mylan fornisce i 

Suoi dati personali a fornitori di servizi di terze parti, questi ultimi sono tenuti a mantenere i 

Suoi dati personali riservati e sicuri e possono utilizzare i Suoi dati personali solo come indicato 

da Mylan. 

5. Come archiviamo e trasferiamo i Suoi dati personali? 

Per gli scopi descritti nella presente informativa privacy, Mylan potrebbe avere la necessità di 

archiviare i dati personali dell'utente in paesi diversi da quello in cui ci si trova. Questi Paesi potrebbero 

non avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del Paese in cui l’utente si trova. 

Mylan potrebbe trasferire i Suoi dati personali a Mylan Inc. con sede negli Stati Uniti d'America. Mylan 

Inc. è certificata ai sensi della E.U. - Stati Uniti e Svizzera - U.S. Privacy Shield Framework. Per ulteriori 

informazioni sulla Privacy Shield o per vedere la certificazione di Mylan, consultare Privacy Shield. 

Ogni volta che trasferiamo i Suoi dati personali in un altro paese, mettiamo in atto adeguate garanzie 

per proteggere la Sua privacy e rispettare i requisiti legali locali. Per i trasferimenti di dati personali da 

paesi dello Spazio economico europeo ("SEE") a paesi non SEE, possiamo: (i) utilizzare clausole 

contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea; o (ii) trasferire i dati personali verso 

paesi non SEE che sono autorizzati a ricevere dati personali SEE dalla Commissione Europea. È possibile 

ottenere una copia delle garanzie contattando Mylan come indicato di seguito. 

6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali 

Mylan conserva i Suoi dati personali solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per cui li ha 

raccolti. Ciò può includere requisiti legali, contabili o di reporting soddisfacenti. Per determinare il 

periodo di conservazione appropriato per i Suoi dati personali, Mylan considera: 

https://www.privacyshield.gov/welcome
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▪ il loro volume, la natura e la sensibilità; 

▪ il potenziale rischio di danno derivante dal loro uso o divulgazione non autorizzati; 

▪ gli scopi per i quali li elaboriamo e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi; 

▪ requisiti legali applicabili. 

7. Quali sono i Suoi diritti? 

Ha il diritto di accedere, rivedere e richiedere una copia fisica o elettronica delle informazioni che 

Mylan possiede. 

Ha il diritto di chiedere di correggere qualsiasi dato in possesso di Mylan che ritiene inaccurato o 

incompleto. 

Ha il diritto di richiedere che di cancellare i Suoi dati personali che non sono più necessari per lo scopo 

per cui li abbiamo originariamente raccolti. 

Ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento se non richiediamo più i Suoi dati personali 

per lo scopo per il quale li abbiamo originariamente raccolti, ma non desidera che vengano cancellati. 

Ha il diritto di opporsi, per motivi relativi alla Sua situazione particolare, in qualsiasi momento al 

trattamento dei Suoi dati personali. Mylan non elaborerà più i Suoi dati personali a meno che non 

dimostra validi motivi legittimi per il trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà di 

o per l’istruzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.  

Laddove i dati personali vengono elaborati per scopi di marketing diretto, l’utente ha il diritto di 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per tale marketing, che include la 

profilazione nella misura in cui è correlata a tale marketing diretto.  

Fatti salvi eventuali altri rimedi amministrativi o giudiziari, ha il diritto di presentare un reclamo a 

un'autorità di controllo, se ritiene che il trattamento dei dati personali che la riguardano violino il 

GDPR. È possibile esercitare tale diritto presso l'autorità di controllo dello Stato membro di residenza 

abituale, luogo di lavoro o luogo della presunta violazione. 

8. Come potete contattare Mylan o il Responsabile della protezione dei dati di Mylan?  

Per esercitare i Suoi diritti o fare una richiesta relativa al trattamento dei Suoi dati personali, può 

contattare il dipartimento di Compliance di Mylan tramite il numero di telefono 800-789014 o inviare 

un'e-mail al Responsabile della protezione dei dati personali di Mylan al seguente indirizzo: 

dataprivacy@viatris.com. 
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