Informativa Privacy di Shire
Shire è adesso parte di Takeda
Data di entrata in vigore della presente Informativa Privacy: 1 aprile 2017.

Shire riconosce e rispetta il diritto alla privacy delle persone per quanto riguarda i loro dati personali.
La presente Informativa Privacy (“Informativa”), spiega quali tipi di dati personali possiamo
raccogliere da Voi e come li utilizziamo.
La Vostra privacy è importante per noi. Nel caso abbiate domande relative alle pratiche di Shire
relative alla privacy o desideriate accedere o correggere i dati personali che Shire ha raccolto da Voi,
non esitate a contattarci, come descritto nella sezione seguente “Come contattarci”.
La presente Informativa è organizzata nelle seguenti sezioni, che rinviano ad ulteriori dettagli:

Applicabilità e organizzazioni a cui si applica la presente
Informativa Privacy
Shire è un gruppo di società operanti a livello globale. Il gruppo Shire (“Shire”, “noi”, “nostro” o “ci”)
include la società capogruppo, Shire plc, e le sue entità affiliate, collegate o controllate. Per i recapiti
della Vostra affiliata locale, consultate il sito web di Shire all’indirizzo http://www.shire.com/contact-us.
La presente Informativa si applica ai siti web di Shire, le pagine dei social media, le applicazioni
(mobili), i sondaggi, le attività di supporto per pazienti e operatori sanitari, nonché agli altri servizi di
Shire che visualizzano o fanno riferimento alla presente Informativa (collettivamente i “Servizi”).
Qualsiasi persona che accede, naviga o altrimenti utilizza i Servizi, manualmente o tramite un
dispositivo o un programma automatici, sarà ritenuta un “Utente”.
Tutti gli Utenti sono vincolati ai termini della presente Informativa ed agli specifici termini di utilizzo
associati al Servizio applicabile. Il Vostro utilizzo dei Servizi di Shire indica il Vostro consenso alla
raccolta, l’utilizzo e la divulgazione dei Vostri dati personali come descritto nella presente Informativa.

I dati personali che raccogliamo e utilizziamo
Shire raccoglie i dati personali per operare efficacemente e per fornirVi le migliori esperienze dei
nostri Servizi. L’Utente può fornire alcuni di questi dati direttamente a Shire attraverso le registrazioni,
le applicazioni, e i sondaggi, ed in connessione con le Sue domande. Ad esempio, l’Utente può
scegliere di fornire il proprio nome e le informazioni di contatto, informazioni sulla salute, assicurative
e/o finanziarie in relazione ad una promozione, un programma di assistenza o di supporto del
paziente o una sperimentazione clinica. Gli operatori sanitari possono fornire informazioni relative alle
loro specializzazioni ed affiliazioni professionali.
Possiamo anche ricevere dati sull’Utente monitorando le Sue interazioni con i nostri Servizi. Ad

esempio, utilizzando tecnologie come i cookie (vedasi anche la sezione sulle “tecnologie Web”).
Shire ottiene inoltre dati da parti terze (tra cui altre società terze). Ad esempio, potremmo usare tali
dati di parti terze per confermare le informazioni di contatto o finanziarie, per verificare le iscrizioni
all’albo degli operatori sanitari o per capire meglio gli interessi dell’Utente associando informazioni
demografiche con le altre informazioni forniteci.
Laddove necessario od opportuno, Shire otterrà il consenso per il trattamento dei dati personali
dell’Utente per i fini indicati nella presente Informativa ed in conformità con i termini e condizioni quivi
previsti.
Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dalle interazioni che l’Utente ha con Shire ed i Servizi
di Shire che utilizza. Questi possono includere:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

Nome e dati di contatto: Possiamo raccogliere il nome, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail, il
numero di telefono, ed altre simili dati di contatto, dell’Utente.
Credenziali: Possiamo raccogliere le password, i suggerimenti delle password ed analoghe
informazioni di sicurezza utilizzate per l’autenticazione e l’accesso all’account di Shire.
Identificazione rilasciata dal Governo: Possiamo raccogliere dall’Utente alcuni tipi di dati
rilasciati dal Governo all’Utente, compresi numeri di previdenza sociale, codice fiscale o
numero di identificazione nazionale, i dati della patente di guida, ed i dati del passaporto.
Dati demografici: Possiamo raccogliere dati riguardanti l’Utente quali la sua età, il sesso, il
paese di origine o di residenza, e la lingua preferita.
Interessi e preferenze: Possiamo raccogliere i dati dell’Utente relativi ai Suoi interessi
professionali o personali ed alle Sue preferenze, ad esempio i siti web visitati, le Sue
affiliazioni professionali, le pubblicazioni, ecc.
Dati finanziari: Possiamo raccogliere i dati necessari per elaborare e processare i pagamenti,
quali ad esempio un numero di conto bancario o di carta di credito.
Dati di utilizzo: Possiamo raccogliere dati su come l’Utente e il Suo dispositivo interagisce
con i nostri Servizi, ad esempio il tempo trascorso su un sito, quali pagine ha visitato, il tempo
per realizzare un’attività, ecc.
Dati sui rapporti e l’interazione: Possiamo raccogliere dati sulle nostre interazioni e gli
incontri, come ad esempio quando l’Utente ci contatta per informazioni e supporto.
Dati di localizzazione: Possiamo raccogliere dati sulla posizione dell’Utente, che possono
essere precisi o imprecisi. I dati di localizzazione precisi includono i dati di geolocalizzazione. I
dati di localizzazione imprecisi includono, ad esempio, una località derivata dall’indirizzo IP
dell’Utente o dati che indicano con meno precisione dove si trova l’Utente, quali ad esempio
dati di localizzazione a livello di città o codice postale.
Dati relativi alla salute: Possiamo raccogliere i dati relativi all’assistenza sanitaria
dell’Utente, tra cui la preventiva autorizzazione per il pagamento di servizi sanitari, il
coinvolgimento del paziente ed i servizi di supporto, e le informazioni relative a prescrizioni
mediche.
Dati clinici: Possiamo raccogliere i dati relativi alla nostra attività di ricerca e sviluppo e agli
studi clinici, i registri e le sperimentazioni.

•
•

Informazioni biometriche: Possiamo raccogliere i dati biometrici dell’Utente, come le
impronte digitali, i timbri della voce, o altre caratteristiche fisiche uniche.
Informazioni legalmente necessarie: Possiamo raccogliere dati aggiuntivi sull’Utente che
sono legati alla sicurezza del paziente e ad eventi avversi, o che possono essere richiesti
dalle leggi che si applicano a Shire.

In alcuni casi, potremmo integrare le informazioni in nostro possesso con le informazioni che
riceviamo da parti terze e con le informazioni che sono disponibili pubblicamente o in commercio e/o
che sono ottenute con altri mezzi legali.
Ad esempio, Shire può anche raccogliere informazioni fornite dall’Utente su bacheche, chat, pagine
di profilo, pagine di blog, ed altri servizi su cui l’utente può pubblicare informazioni e materiali (tra cui,
a titolo esemplificativo, le pagine di social media di Shire). Si osservi che le informazioni pubblicate o
rilasciate dall’Utente attraverso questi servizi potranno diventare informazioni pubbliche od
informazioni di pubblico dominio per gli utenti del servizio al quale sono state comunicate, ed al
pubblico in generale. Invitiamo e sollecitiamo l’Utente a fare molta attenzione quando decide di
divulgare i Suoi dati personali, o qualsiasi altra informazione, in tali forum, nonché’ di rivedere con
attenzione e familiarizzarsi con le impostazioni e opzioni sulla privacy applicabili.

Come utilizziamo i dati personali
Shire utilizza i dati personali che raccogliamo per una serie di finalità basilari, descritte in dettaglio di
seguito: (1) per attività aziendali (marketing e vendite, ricerca e sviluppo, supporto del paziente,
donazioni e sponsorizzazioni, comunicazioni), (2) per fini di amministrazione aziendale (finanza e
contabilità, risorse umane, attività di prevenzione e di indagine), (3) per la gestione aziendale
(controllo interno, gestione delle risorse, controlli del sistema ed attività aziendali), e (4) se necessario
al fine di tutelare la salute, l’incolumità e la sicurezza del personale di Shire ed al fine di soddisfare i
requisiti e gli obblighi di legge.
Possiamo utilizzare i dati personali:
•
•
•
•
•
•

Per comunicare con l’Utente per quanto riguarda eventuali domande o richieste che lo stesso
possa presentare e per fornire il supporto o il servizio correlati.
Per contattare l’Utente di volta in volta al fine di fornire informazioni importanti, avvisi
necessari, e materiale promozionale.
Per inviare informazioni amministrative all’Utente, ad esempio, le informazioni riguardanti (le
modifiche a) i Servizi che offriamo.
Per personalizzare l’esperienza dell’Utente quando utilizza i nostri Servizi presentando
prodotti e offerte personalizzati.
Per identificare l’Utente nei confronti di coloro ai quali lo stesso invia messaggi tramite i nostri
Servizi.
Per finalità aziendali generali, come l’analisi dei dati, controlli interni e verifiche, il controllo e la
prevenzione delle frodi, lo sviluppo di nuovi prodotti, il potenziamento, il miglioramento o la

•

•

•

modifica dei nostri Servizi, l’identificazione dei trend di utilizzo dei nostri Servizi, la
determinazione dell’efficacia delle campagne promozionali, e per la gestione e l’espansione
delle nostre attività.
Per capire meglio come i nostri prodotti e Servizi influiscono sull’Utente, per monitorare e
rispondere a problemi di sicurezza e per sviluppare ulteriormente e migliorare i nostri prodotti
e Servizi.
Per offrire programmi speciali, attività, studi clinici, eventi o promozioni tramite i nostri Servizi
che hanno termini specifici, informative sulla privacy e/o moduli di consenso informato che
spiegano come i dati personali forniti dall’Utente verranno trattati in relazione a tale
programma speciale. Alcuni di questi programmi speciali possono comportare la condivisione
di informazioni con una parte terza e Shire informerà di questo l’Utente con un avviso.
All’Utente può essere offerta l’opportunità di accettare o negare il proprio consenso alla
condivisione dei Suoi dati con tale parte terza. Tuttavia, in alcuni casi, può essere necessario
accettare di condividere i dati con parti terze al fine di partecipare al programma speciale. I
dati personali forniti dall’Utente potranno essere utilizzati dalla parte terza in conformità con i
termini e le condizioni del programma speciale e, salvo indicazione contraria contenuta nei
termini e condizioni del programma speciale, per i propri scopi in conformità con le proprie
politiche/termini. Prima di partecipare, invitiamo l’Utente a prendere visione sia dei termini e
condizioni del programma speciale sia di tutte le politiche/i termini delle parti terze che sono
applicabili.
Laddove da noi ritenuto necessario o opportuno: (a) ai sensi dalle leggi applicabili, comprese
leggi estere rispetto al paese di residenza dell’Utente; (b) per ottemperare a procedimenti
legali; (c) per rispondere alle richieste di autorità pubbliche o governative, incluse autorità
pubbliche o governative estere rispetto al paese di residenza; (d) per attuare i nostri termini e
condizioni; (e) per proteggere le nostre attività o quelle di qualunque altra società controllata,
collegata o affiliata; (f) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà e/o
quelli delle nostre società controllate, collegate o affiliate, dell’Utente o di altri; e (g) per
consentirci di perseguire rimedi disponibili o limitare i danni in cui potremmo incorrere.

Con chi condividiamo i dati personali
Condividiamo i dati personali dell’Utente, con il Suo consenso o, se necessario, per completare una
transazione o fornire qualsiasi servizio che l’Utente stesso abbia richiesto o autorizzato.
Condividiamo i dati anche con le società affiliate e/o collegate di, o controllate da, Shire; con i fornitori
che lavorano per conto nostro; quando richiesto dalla legge o per rispondere a procedimenti legali;
per proteggere i nostri clienti; per proteggere vite; per mantenere la sicurezza dei nostri Servizi; e per
proteggere i diritti o la proprietà di Shire.
Possiamo divulgare i dati personali dell’Utente a società affiliate e/o collegate ed a soggetti terzi
come segue:

•
•

•
•

Tra le società affiliate e/o collegate per gli scopi descritti nella presente Informativa. Shire è il
soggetto responsabile per il trattamento dei dati personali utilizzati congiuntamente.
Ai nostri fornitori di servizi terzi che forniscono servizi quali l’hosting di siti web, l’analisi dei
dati, l’elaborazione dei pagamenti, l’evasione degli ordini, la fornitura di tecnologia informatica
e delle relative infrastrutture, l’assistenza ai clienti, i servizi di consegna di posta elettronica, i
servizi di controllo e verifica ed altri servizi analoghi. La politica di Shire al riguardo richiede
che i nostri fornitori di servizi aderiscano alle appropriate restrizioni in materia di accesso ed
uso dei dati personali dell’Utente.
A parti terze per consentire loro di inviare comunicazioni di marketing.
A parti terze che sono sponsor di lotterie, concorsi e promozioni simili.

Possiamo anche divulgare i dati personali dell’Utente nelle seguenti circostanze:
•

•

Come richiesto dalla legge, comprese le leggi estere rispetto al paese di residenza
dell’Utente, per rispettare un mandato di comparizione, una registrazione dovuta, o un
procedimento legale.
In caso di fusione, riorganizzazione, acquisizione, joint venture, assegnazione, scorporo,
trasferimento o la vendita o la disposizione di tutta o di qualsiasi parte della nostra attività,
anche in relazione a un eventuale fallimento o procedure analoghe.

Possiamo anche divulgare dati aggregati o resi anonimi che non siano personalmente identificabili a
parti terze. I dati aggregati sono creati raccogliendo ed elaborando le informazioni sugli individui e
sintetizzando i dati, eliminando la possibilità di identificare uno specifico individuo.

Come vengono protetti i dati personali dell’Utente
Abbiamo implementato una serie di tecnologie di sicurezza e procedure organizzative per proteggere
i dati personali dell’Utente dall’accesso, l’uso e la divulgazione non autorizzati. Ad esempio,
memorizziamo i dati personali dell’Utente su sistemi informatici che dispongono di vari tipi di controlli
tecnici e fisici di accesso, come la crittografia. Sebbene Shire abbia implementato controlli di
sicurezza dei dati che sono commercialmente ragionevoli e compatibili con gli standard di settore,
Shire non può garantire la sicurezza dei dati dell’Utente. Quindi è importante per l’Utente ricordarsi di
impedire un accesso non autorizzato alle proprie password, al proprio computer, ai dispositivi mobili,
ecc. Nel caso l’Utente abbia motivo di ritenere che la Sua interazione con noi non sia più sicura (per
esempio, se ritenga che la sicurezza di qualsiasi account che possa detenere con noi sia stata
violata), deve darcene immediata notifica secondo le modalità descritte nella sottostante sezione
“Come contattarci”.

Dove memorizziamo ed elaboriamo i dati personali
Poiché Shire è un’organizzazione multinazionale con sedi in molti paesi in tutto il mondo, i dati
personali dell’Utente possono essere conservati e trattati in qualsiasi paese in cui abbiamo delle
strutture o in cui ci avvaliamo di fornitori di servizi. Shire si adopera per trattare i dati personali in base
alle disposizioni della presente Informativa, e ai requisiti della legge applicabile.
Shire può trasferire dati personali in paesi esteri rispetto al paese di residenza dell’Utente. Le leggi
dei paesi dove i dati personali sono trasferiti possono non fornire protezioni altrettanto rigorose per i
dati personali di quelle esistenti nel paese di residenza dell’Utente. Nei casi in cui sia accordato un
livello di protezione inferiore nel paese dove i dati personali sono trasferiti, Shire si impegna a
stipulare accordi contrattuali (ad esempio, le Clausole Contrattuali Standard dell’Unione europea), o
si basa su altri meccanismi disponibili di trasferimento dei dati che mirano a fornire adeguate
protezioni. Una copia di contratti tipici basati sulle Clausole Contrattuali Standard dell’UE è
disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Periodo di ritenzione
Shire conserverà i dati personali dell’Utente per il periodo necessario a conseguire le finalità descritte
nella presente Informativa, salvo, qualora sia richiesto o consentito dalla legge, un periodo di
conservazione più lungo.

In che modo l’Utente può accedere e controllare i propri dati
personali
L’Utente ha delle opzioni circa i dati che raccogliamo. Quando viene chiesto all’Utente di condividere i
Suoi dati personali con Shire, lo stesso può rifiutare; tuttavia, la scelta di non condividere i dati
personali con Shire può comportare l’impossibilità per l’Utente di utilizzare o beneficiare
(completamente) dei Servizi, delle caratteristiche o delle offerte che formuliamo.
Shire rispetta il diritto dell’Utente a conoscere ed informarsi su quali dei Suoi dati personali abbiamo
raccolto. Inoltre, l’Utente ha il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione di tali dati personali,
nonché di richiedere la rimozione dei propri dati personali detenuti da parti terze con cui operiamo.
Inoltre, l’Utente può contattare l’autorità competente del proprio paese preposta al controllo
dell’attuazione delle leggi sulla protezione dei dati personali per presentare una denuncia in merito al
trattamento dei propri dati personali.
Se l’Utente desidera effettuare una richiesta affinché Shire corregga o cancelli i dati personali che ha
fornito a Shire, lo stesso può contattarci come descritto nella sezione seguente “Come contattarci”, e

risponderemo entro un tempo ragionevole. Ci adopereremo in buona fede per fornire all’Utente
l’accesso ai propri dati personali e correggere eventuali inesattezze o cancellare le informazioni dietro
sua richiesta, qualora le stesse non debbano essere altrimenti conservate per legge o per scopi
commerciali legittimi di Shire. Possiamo rifiutare di evadere le richieste che sono irragionevolmente
ripetitive o sistematiche, richiedono uno sproporzionato impegno tecnico, mettono a repentaglio la
privacy di altri, o sarebbero estremamente difficoltose o per le quali un accesso non sia altrimenti
richiesto. Prima di soddisfare le richieste dell’Utente potrebbe essere necessario verificare la sua
identità.

Minori
Sebbene in alcuni casi potremmo raccogliere dati personali sui minori con il consenso di un genitore
o di un tutore per la fornitura dei nostri Servizi, come le attività cliniche o i programmi di sostegno ai
pazienti, noi comunque non richiediamo volontariamente dati da minori né poniamo in essere attività
di marketing nei loro confronti. Se un genitore o un tutore si rende conto che il minore ci ha fornito
dati personali, deve contattarci, come descritto nella seguente sezione “Come contattarci”. Ci
impegniamo ad adottare le misure appropriate per eliminare tali informazioni dal nostro database in
un tempo ragionevole.

Procedure relative alla notifica
In caso di accesso ai dati personali degli Utenti, o se questi vengano persi o rubati da una parte terza
non autorizzata, Shire compirà gli sforzi commercialmente ragionevoli per informare gli Utenti nei
limiti consentiti dalla legge e rendere noto all’Utente i dati personali che sono stati violati/divulgati
utilizzando le informazioni di contatto forniteci o con qualsiasi altro ragionevole mezzo.

Web, cookie e tecnologie simili
Shire utilizza i cookie (piccoli file di testo immessi sul tuo dispositivo) e tecnologie simili, direttamente
o tramite terzi, per fornire i nostri Servizi e contribuire a raccogliere i dati. Questi dati consentono a
Shire, tra le altre cose, di memorizzare le preferenze e le impostazioni dell’Utente; consentono
all’Utente di accedere a siti web o applicazioni; fornire pubblicità basata sugli interessi dell’Utente;
combattere le frodi; ed analizzare la performance dei nostri Servizi.
L’Utente dispone di una varietà di strumenti per controllare i cookie e simili tecnologie, compresi i
controlli del browser per bloccare e cancellare i cookie. Fate riferimento al Vostro browser specifico

per le istruzioni su tali funzioni. L’Utente può inoltre consultare
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
Le impostazioni del browser e gli altri strumenti per controllare i cookie e tecnologie simili possono
avere un impatto sull’esperienza dell’Utente con i nostri Servizi.
Usiamo vari tipi di cookie e tecnologie simili, come i Local Shared Objects (o “Cookie Flash”) e web
beacon (chiamati anche single pixel tag) per identificare, in relazione all’Utente, l’indirizzo IP, il tipo di
browser, le caratteristiche del dispositivo, il nome del dominio, le URL di riferimento ed i link specifici
e le pagine web visitate dall’ Utente. Questi dati vengono raccolti automaticamente e sono utilizzati
per i suindicati scopi. Questa tecnologia consente inoltre di riconoscere quando l’Utente torna su
questo Sito e di offrire allo stesso un’esperienza personalizzata che riteniamo sarà preziosa.
Inoltre, Shire utilizza i servizi di analisi web (ad esempio Google Analytics) per raccogliere le analisi
dei siti web. Le informazioni generate sull’utilizzo del sito web (compreso l’indirizzo IP abbreviato
dell’Utente) sono trasmesse a questi servizi di analisi web. Queste informazioni vengono utilizzate
per valutare l’uso del dominio da parte dei visitatori, compilare report statistici sull’attività del sito web
e fornire altri servizi relativi al sito e all’attività di utilizzo di Internet.
Ad esempio, Google Analytics è un servizio di analisi del web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i cookie e tecnologie simili per analizzare come gli Utenti utilizzano i domini
web, e fornisce altri servizi relativi al sito e l’uso di internet. Google può anche raccogliere
informazioni sull’uso di altri siti web da parte dei visitatori del dominio. Per ulteriori informazioni su
Google Analytics, o per scegliere di escludere Google Analytics, si prega di consultare il sito
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Inoltre, possiamo collaborare con fornitori terzi di servizi per pubblicare annunci riguardanti beni o
servizi, che possono essere di interesse per l’Utente quando accede e utilizza i nostri Servizi ed i siti
di parti terze. Alcuni degli annunci sui nostri Servizi o sui siti di parti terze possono essere
personalizzati, ovvero destinati ad essere rilevanti per l’Utente in base a ciò che noi, o il network di
pubblicità on-line che distribuisce l’annuncio, conosciamo sull’Utente o l’attività di navigazione del
Suo computer nei siti del Servizio e nei siti di parti terze. A tal fine, queste società possono collocare
o riconoscere un cookie unico sul vostro browser (anche attraverso l’utilizzo di pixel tag).
Network Advertising Initiative (NAI) offre utili informazioni sulle società di pubblicità su internet,
incluse informazioni su come escludere la pubblicità basata sugli interessi dei loro membri. Vogliate
anche consultare http://www.networkadvertising.org per informazioni generali su NAI e
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp per la pagina di esclusione. Vogliate inoltre
visitare il sito http://www.aboutads.info/consumers per maggiori informazioni sulla pubblicità basata
sugli interessi e su come escludere gli annunci serviti da alcune o da tutte le società partecipanti.
Questi meccanismi di esclusione si basano su cookie per memorizzare le scelte dell’utente. Se
l’Utente elimina i cookie, utilizza un altro computer o dispositivo, o cambia browser, l’Utente avrà
bisogno di ripetere questo processo. Inoltre, l’esclusione della pubblicità basata sugli interessi
dell’Utente non escluderà lo stesso da tutti gli annunci, ma solo dagli annunci che sono personalizzati
in base agli interessi dell’Utente.

Social network
Generalmente i social network sono strumenti interattivi che consentono di collaborare e condividere
informazioni. Shire può raccogliere alcuni dati personali dall’Utente per consentire allo stesso di
utilizzare le funzionalità dei social network on-line. Shire può anche utilizzare questi strumenti per
inviare o condividere dati personali con altri. Quando si usano i social network, occorre essere molto
vigili su quali dati personali si sceglie di condividere con gli altri. Shire fornisce informative e opzioni
su come i dati personali vengono raccolti, utilizzati e comunicati sul suo sito web, sui social network e
su altri Servizi. Quando si svolgono attività sui social network, non bisogna pubblicare informazioni
relative a terzi senza il loro consenso.

Servizi di parti terze
Questa Informativa non riguarda, e Shire non è responsabile per i termini di utilizzo, le informazioni o
le altre pratiche sulla privacy di parti terze, comprese le parti terze che gestiscono un qualsiasi sito o
servizio cui il nostro Servizio Shire rinvia. L’inserimento di un link sul Servizio Shire non implica
l’approvazione del sito o del servizio collegato da parte nostra o delle nostre società affiliate,
collegate e/o controllate.
Si noti che non siamo responsabili per le politiche e le pratiche di raccolta, utilizzo e divulgazione
(comprese le pratiche di sicurezza dei dati) di altre organizzazioni che non fanno parte di Shire, come
Facebook, Apple, Google, Microsoft, o qualsiasi altro sviluppatore di app, fornitore di app, fornitore di
piattaforme di social media, fornitore di sistema operativo, fornitore di servizi wireless o produttore di
dispositivi. Se l’Utente sceglie di condividere o divulgare i propri dati personali ad altre organizzazioni
attraverso, o in connessione con le nostre pagine di social media, lo stesso deve fare riferimento alle
informative sulla privacy e ai termini di utilizzo previsti da tali organizzazioni. Shire incoraggia l’Utente
a leggere e familiarizzare con le impostazioni sulla privacy applicabili e le funzioni di queste
piattaforme e applicazioni di parti terze.

Come contattarci
Shire apprezza tutte le domande o i commenti che l’Utente possa avere riguardo alla presente
Informativa o la sua applicazione. Tali domande o commenti devono essere presentati utilizzando le
informazioni di contatto seguenti. Useremo ogni ragionevole sforzo per risolvere o affrontare le
questioni sollevate dall’Utente. Si noti che le comunicazioni di posta elettronica non sono sempre

sicure, pertanto si raccomanda di non includere informazioni relative a carte di credito o altre
informazioni sensibili nelle e-mail inviateci.
Shire plc,
Responsabile della Privacy,
300 Shire Way,
Lexington, MA 02421,
USA
Tel.: +1 (781) 482-9500 Linea Diretta sulla Privacy di Shire
e-mail: privacyconnect@shire.com

Aggiornamenti alla nostra Informativa Privacy
Shire può aggiornare questa Informativa di volta in volta. Si invita a prendere visione di questa
Informativa periodicamente per eventuali modifiche. Se introduciamo cambiamenti, l’Informativa
aggiornata sarà pubblicata con una data di entrata in vigore. Invitiamo gli Utenti a rivedere
periodicamente questa pagina per le ultime informazioni sulle nostre prassi in materia di privacy.
L’utilizzo continuo dei nostri Servizi dopo la pubblicazione di modifiche all’Informativa esprimerà
l’accettazione di tali modifiche da parte dell’Utente.

