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AGC Biologics 

Informativa sulla privacy per dipendenti 

ART. 13 del “REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – 
GDPR” (REG. EU 2016/679) 

 

 

Ultima modifica: 1 gennaio 2021 

 

1. Introduzione  

AGC Biologics S.p.A. considera seriamente il rispetto dei propri obblighi in materia di privacy. Per 
questo motivo abbiamo sviluppato la presente informativa privacy (l’"Informativa"), che descrive gli 
standard che applichiamo per proteggere i vostri dati personali. 

2. In merito a questa Informativa 

2.1 La presente Informativa spiega come noi (come di seguito definiti) raccogliamo, condividiamo 
con le società appartenenti al gruppo AGC Inc (insieme "AGC Biologics") e utilizziamo qualsiasi 
informazione che, da sola o in combinazione con altre informazioni, si riferisce a voi ("Dati 
Personali") in qualità di dipendenti attuali e passati, lavoratori temporanei, stagisti e candidati 
all'impiego e vostri familiari ("Dipendenti", “Lei”, "voi" e “Suo/a”, “Suoi” "vostro") di AGC 
Biologics S.p.A. (anche "noi" e "nostro"). 

2.2 La presente Informativa definisce inoltre i diritti che Lei ha in relazione ai Dati Personali che noi 
trattiamo su di Lei e come può esercitarli. 

2.3 Ai fini della presente Informativa, AGC Biologics S.p.A., con sede legale in Bresso (Milano), Italia, 
via Meucci 3, agisce in qualità di titolare del trattamento dei Suoi Dati Personali e può essere 
contattata ai seguenti recapiti: Via Meucci, 3 - 20091 Bresso (MI), telefono +39 02 21277.1, fax 
+39 02 21277.325, e-mail: privacy.IT@agcbio.com.  

2.4 AGC Biologics S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ("DPO") 
reperibile all'indirizzo: dpo.IT@agcbio.com per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei 
dati personali, compreso l'elenco dei responsabili del trattamento. 

2.5 In qualità di responsabile del trattamento, AGC Biologics S.p.A. ha la responsabilità di garantire 
che il trattamento dei Dati Personali sia conforme alla normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali, ed in particolare al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
("GDPR").  

2.6 Si prega di leggere attentamente la presente Informativa. Per qualsiasi domanda o commento, 
si prega di contattare l'ufficio del personale di AGC Biologics S.p.A. 

 

3. Quali dati personali raccoglie AGC Biologics S.p.A. e perché? 

3.1 La seguente tabella illustra la tipologia di Dati Personali che possiamo raccogliere su di voi e le 
ragioni per cui li trattiamo. 
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Perché li trattiamo Tipologia di Dati Personali Base giuridica 
Gestione generale delle risorse 
umane (ad es. adempimento 
degli obblighi di legge, dei 
contratti collettivi o di altri 
obblighi contrattuali accessori; 
obbligazioni relativi al 
pagamento delle quote di 
adesione al sindacato o 
all'esercizio dei diritti sindacali; 
gestione delle attività di 
reporting e analisi, gestione dei 
contatti e delle comunicazioni 
interne) 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo, stato civile, data di nascita, 
sesso, percorso formativo, ecc. 

Per l'adempimento di un 
obbligo di legge a cui il 
titolare è soggetto per la 
gestione dei dipendenti 
O il nostro legittimo 
interesse per quanto 
riguarda la gestione 
aziendale dei dipendenti 
nell’ambito di AGC 
Biologics 

Assunzione, selezione e 
valutazione del personale 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo (professionale o privato), 
recapiti telefonici, stato civile, 
indirizzo e-mail privato, ecc.  
curricula vitae 
Precedenti esperienze lavorative, 
inclusi precedenti datori di lavoro e 
referenze per valutare i potenziali 
candidati 
Percorso formativo, diplomi 
accademici, ecc. 

Il vostro consenso per le 
referenze. 
Il nostro legittimo 
interesse: la gestione 
aziendale 
nell'assunzione dei 
dipendenti più adatti per 
un particolare lavoro o 
ruolo all'interno di AGC 
Biologics 

Gestione dello stipendio, dei 
benefit e del rapporto di lavoro 
(ad es. calcolo e pagamento 
della retribuzione e di vari 
emolumenti; ferie pagate e non 
pagate, elaborazione di piani di 
ferie, applicazione della 
legislazione previdenziale, 
adempimento di obblighi 
contabili o fiscali, ecc.) 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo, ecc. e, ove necessario, 
anche dei familiari conviventi 
Informazioni finanziarie e di 
pagamento, quali ad esempio 
informazioni sul conto corrente 
bancario. 
Dati personali particolari idonei a 
rivelare lo stato di salute, i dati raccolti 
e ulteriormente trattati in riferimento a 
invalidità, infermità, gravidanza, 
maternità, paternità ad infortuni, ad 
esposizioni a fattori di rischio, 
all'idoneità psico-fisica a svolgere 
determinate mansioni, 
all'appartenenza a determinate 
categorie protette, ai dati contenuti 
nella certificazione sanitaria 
attestante lo stato di malattia, anche 
professionale dell'interessato, o 
comunque relativi anche 
all'indicazione della malattia come 
specifica causa di assenza del 
lavoratore nonché ai dati relativi a 
familiari o conviventi per la fruizione 
dei permessi di legge. 
Dati personali particolari idonei a 
rivelare le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a 
carattere politico o sindacale, i dati 
inerenti alle trattenute per il 

Per necessità 
precontrattuali e 
contrattuali in materia di: 
gestione efficace del 
business, gestione delle 
retribuzioni e delle 
prestazioni. 
O il nostro legittimo 
interesse per quanto 
riguarda la gestione 
aziendale dei dipendenti 
all'interno di AGC 
Biologics 
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versamento delle quote di servizio 
sindacale o delle quote di iscrizione 
ad associazioni od organizzazioni 
politiche o sindacali ovvero, i dati 
concernenti l’esercizio di funzioni 
pubbliche e di incarichi politici, di 
attività o di incarichi sindacali (per 
fruire dei permessi o di periodi di 
aspettativa riconosciuti dalla legge o 
da contratti collettivi anche aziendali). 
 

Pubblicazione delle foto 
identificative nel sistema di 
posta elettronica del titolare e 
nell'organigramma aziendale, 
accessibile ai soggetti 
appartenenti alle società del 
Gruppo AGC 

Dati identificativi (come il nome), i dati 
di contatto, il ruolo e la foto. 

Il nostro legittimo 
interesse: assicurare 
una maggiore 
integrazione e 
conoscenza tra i 
dipendenti e i 
collaboratori delle 
società del Gruppo, 
garantendo al tempo 
stesso una maggiore 
sicurezza nella 
circolazione delle 
informazioni intragruppo 
("conosci i tuoi colleghi") 

Valutazione del personale e 
pianificazione del percorso di 
carriera; monitoraggio di 
mansioni, dei carichi di lavoro e 
delle performance. 

Dati identificativi, come il nome 
Documenti di valutazione delle 
performance 

Per necessità 
contrattuali in materia di 
valutazione delle 
performance. Il nostro 
legittimo interesse con 
riferimento alla 
pianificazione della 
carriera da parte di AGC 
Biologics 

Test dei candidati (ad esempio, 
test di personalità) solo per i 
ruoli in ambito scientifico e per i 
ruoli a livello di manager e oltre 

Dati identificativi, quali nome, data di 
nascita, indirizzo e-mail, istruzione, 
attuale occupazione x 

Il vostro consenso. 
Il nostro legittimo 
interesse: la nostra 
efficace gestione 
aziendale nell'uso di 
ulteriori strumenti di 
screening per 
identificare il dipendente 
più adatto per un 
particolare lavoro o ruolo 

Monitoraggio degli strumenti di 
lavoro in caso di incidente o di 
violazione delle procedure 
interne 

Indirizzi IP / identificatori di 
apparecchi 
Cronologia degli accessi ai file 
Dati di localizzazione 
Se strettamente necessario, dati 
identificativi (quali nome, indirizzo e-
mail) e documenti o processi che 
hanno causato l'incidente o la 
violazione 

Il nostro legittimo 
interesse: garantire la 
sicurezza sul lavoro e la 
tutela del patrimonio 
aziendale 

Sistemi di registrazione del 
tempo (online o tramite badge) 

Dati identificativi, quali il nome Per necessità 
contrattuali con 
riferimento 
all'adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
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Fornire e monitorare i servizi di 
formazione e di apprendimento 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo e-mail 

In generale, per 
necessità contrattuali 
con riferimento 
all'adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
Per settori specifici (ad 
es. la sicurezza) per 
l'adempimento di un 
obbligo di legge a cui il 
titolare è soggetto 
Il nostro legittimo 
interesse: contribuire a 
garantire che i 
dipendenti abbiano le 
competenze, la 
formazione, le 
credenziali e le 
certificazioni necessarie 
per continuare a 
svolgere il proprio lavoro 
o ruolo; aumentare la 
consapevolezza in 
materia di sicurezza al 
fine di ridurre gli infortuni 
sul lavoro e le malattie 
professionali  
 

Gestione delle comunicazioni, 
anche elettroniche, all'interno 
dell'azienda 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo e-mail 

Per necessità 
contrattuali con 
riferimento 
all'adempimento degli 
obblighi contrattuali. 
Per l'adempimento di un 
obbligo legale al quale il 
responsabile del 
trattamento è soggetto. 

Trattamento nel contesto della 
legislazione specifica 
nell’ambito delle risorse umane 
(ad esempio, requisiti di 
sicurezza sociale, benessere 
sul posto di lavoro, ecc.) 

Dati identificativi, quali nome, data di 
nascita e altri dati specifici richiesti di 
volta in volta dalla legge (ad es. 
condizioni di salute) 

Per l'adempimento di un 
obbligo legale al quale il 
titolare è soggetto. 
 Sulla base del nostro 
legittimo interesse, con 
riferimento alla garanzia 
di un ambiente di lavoro 
sicuro 

Gestione delle controversie e 
dei contenziosi relativi al 
personale 

Dati identificativi  Sulla base del nostro 
legittimo interesse: 
salvaguardare i diritti e 
gli interessi di AGC 
Biologics   

Attività legate alla gestione del 
rapporto di lavoro (come la 
gestione del parco auto, ecc.) 

Dati identificativi, quali nome, data di 
nascita, indirizzo e-mail 

Per necessità 
contrattuali 

Gestione dei viaggi e delle 
spese 

Dati identificativi, quali nome, 
indirizzo e-mail  
Informazioni relative ai viaggi d'affari 
e alle spese aziendali 
Informazioni finanziarie e di 
pagamento, come ad esempio 

Per necessità 
contrattuali legate ai 
rimborsi e per 
l'adempimento di un 
obbligo di legge a cui il 
titolare è soggetto per 
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informazioni sul conto corrente 
bancario 

l’ottemperanza alle 
disposizioni finanziarie. 
Sulla base del nostro 
legittimo interesse con 
riferimento ad 
un'efficiente gestione 
aziendale 

 

3.2 Se vi chiederemo di fornire altri Dati Personali non descritti sopra, i Dati Personali che vi 
chiederemo di fornire, e le ragioni per cui ve li chiederemo, vi saranno chiarite al momento della 
raccolta di tali Dati Personali. 

3.3 In generale, utilizzeremo i Dati Personali che raccoglieremo solo per gli scopi descritti nella 
presente Informativa o per gli scopi che vi spiegheremo al momento della raccolta dei vostri Dati 
Personali.  Tuttavia, potremo anche utilizzare i vostri Dati Personali per altri scopi che non sono 
incompatibili con gli scopi che vi abbiamo comunicato (come ad esempio scopi di archiviazione 
nell'interesse pubblico, scopi di ricerca scientifica o storica o scopi statistici) se e ove ciò sia 
consentito dal GDPR. 

3.4 Ove necessario, i Dati Personali da noi trattati potranno contenere informazioni relative alla razza 
o all'origine etnica, alle credenze religiose, alla salute o alla condizione fisica o mentale, 
all'appartenenza a un sindacato, alla commissione o presunta commissione di reati e a qualsiasi 
azione legale correlata e informazioni biometriche ("Dati Personali Sensibili"). 

Sebbene il nostro obiettivo sia quello di ridurre al minimo la quantità di Dati Personali Sensibili 
che trattiamo, potremmo trattare tali Dati Personali Sensibili in determinate circostanze, quando 
saremo obbligati a farlo per legge (ad esempio, monitoraggio delle pari opportunità) o quando 
sarà necessario fornirvi un servizio (ad esempio, un servizio sanitario o altri benefici) o quando 
staremo eseguendo un controllo penale. Se non ci sarà già consentito dalle leggi applicabili sulla 
protezione dei dati personali di trattare i vostri Dati Personali Sensibili per gli scopi per cui sono 
richiesti, allora otterremo il vostro consenso al loro utilizzo. Laddove richiederemo il vostro 
consenso, avrete il diritto di rifiutare di fornire il vostro consenso e/o (se fornito) di ritirare il vostro 
consenso in qualsiasi momento. 

 
4. Con chi AGC Biologics S.p.A. condivide i suoi Dati Personali? 

4.1 Potremo comunicare i vostri Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari, che saranno 
nominati Responsabili del trattamento: 

(a) all'interno delle società del gruppo AGC Biologics per finalità coerenti con la presente 
Informativa. Prendiamo precauzioni per consentire l'accesso ai Dati Personali solo a quei 
dipendenti che hanno una legittima necessità di business di avere accesso e con un divieto 
contrattuale di utilizzare i Dati Personali per qualsiasi altro scopo. 

(b) ai nostri fornitori terzi, fornitori di servizi e partner che erogano servizi di elaborazione 
dei dati o che altrimenti elaborano i Dati personali per gli scopi descritti nella presente 
Informativa o che ti verranno notificati al momento della raccolta dei tuoi Dati Personali. 
Ciò potrà includere la divulgazione, a fornitori terzi e ad altri fornitori di servizi che 
utilizziamo, di informazioni connesse ai servizi che ci forniscono, che comprendono la 
gestione delle informazioni contenute nel curriculum vitae, la gestione della piattaforma IT 
o i servizi di supporto, i servizi di infrastruttura e di applicazione, il marketing, l'analisi dei 
dati, la fornitura di servizi di viaggio d'affari, i servizi di elaborazione delle buste paga e le 
prestazioni sanitarie;  
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(c) ai nostri revisori dei conti, consulenti, rappresentanti legali e analoghi rappresentanti 
in relazione ai servizi di consulenza che ci forniranno per scopi di business legittimi e sulla 
base di un divieto contrattuale di utilizzare i Dati Personali per qualsiasi altro scopo; 

(d) a un potenziale acquirente (e ai suoi rappresentanti e consulenti) in relazione a qualsiasi 
proposta di acquisto, fusione o acquisizione di qualsiasi parte della nostra attività, a 
condizione che informiamo l'acquirente che deve utilizzare i vostri Dati Personali solo per 
gli scopi indicati nella presente Informativa; e 

(e) a qualsiasi altra persona con previa vostra informativa e, eventualmente, consenso alla 
divulgazione. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del trattamento. 

Potremo divulgare i vostri Dati Personali anche a qualsiasi autorità pubblica, autorità 
regolatoria, agenzia governativa, tribunale o altre terze parti competenti, qualora la 
divulgazione sia necessaria (i) in base alla legge o alla normativa applicabile, (ii) per esercitare, 
stabilire o difendere i nostri diritti legali, o (iii) per proteggere i vostri interessi vitali o quelli di 
qualsiasi altra persona. 

 
5. Come proteggiamo la vostra privacy  

5.1 Tratteremo i Dati Personali in conformità alla presente Informativa, come di seguito indicato: 

(f) Correttezza: tratteremo i Dati Personali in modo corretto. Ciò significa che saremo 
trasparenti sul modo in cui tratteremo i Dati personali e che li tratteremo in conformità alla 
legge applicabile. 

(a) Limitazione delle finalità: tratteremo i Dati Personali per scopi specifici e leciti e non li 
tratteremo in modo incompatibile con tali scopi.  

(b) Proporzionalità: tratteremo i Dati Personali in modo proporzionato agli scopi che il 
trattamento intende raggiungere.  

(c) Accuratezza dei dati: adotteremo misure appropriate per garantire che i Dati Personali in 
nostro possesso siano accurati, completi e, se necessario, aggiornati. Tuttavia, è 
importante che Lei garantisca che i Suoi Dati Personali siano mantenuti il più possibile 
accurati, completi e aggiornati informando l’ufficio del personale locale di eventuali 
modifiche o errori. Dovrete comunicare al contatto di AGC Biologics S.p.A. qualsiasi 
modifica dei Dati Personali suoi o dei suoi familiari in nostro possesso (ad esempio, un 
cambiamento di indirizzo). 

(d) Sicurezza dei dati: utilizzeremo misure tecniche e organizzative appropriate per 
proteggere i Dati Personali che raccoglieremo ed elaboreremo su di voi. Le misure che 
utilizzeremo sono progettate per fornire un livello di sicurezza adeguato al rischio di 
trattamento dei vostri Dati Personali.   

(e) Responsabili del trattamento dei dati: potremo incaricare terzi di elaborare i Dati 
personali in nome e per nostro conto. Richiederemo a tali responsabili del trattamento di 
elaborare i Dati Personali e di agire rigorosamente secondo le nostre istruzioni e di 
adottare misure per garantire che i Dati Personali rimangano protetti. 

(f) Trasferimenti internazionali di dati: i vostri Dati Personali potranno essere trasferiti e 
trattati in Paesi diversi da quello in cui siete residenti. Tali Paesi potranno avere leggi sulla 



 

7 
 

protezione dei dati che sono diverse dalle leggi del vostro Paese (e, in alcuni casi, potranno 
non essere altrettanto protettive). 

In particolare, i nostri server si trovano o si troveranno nello Spazio Economico Europeo o 
nello SEE o in qualsiasi altro paese che sia conforme ai principi del GDPR, e le società 
del gruppo e i fornitori di servizi e partner terzi operano in tutto il mondo. Ciò significa che 
quando raccogliamo i vostri dati personali possiamo trattarli in uno qualsiasi di questi 
Paesi. Tuttavia, ci assicureremo che i nostri fornitori di servizi si trovino in Europa o 
agiscano comunque in conformità ai principi del GDPR. 

Tuttavia, abbiamo preso le opportune precauzioni per richiedere che i vostri Dati Personali 
rimangano protetti in conformità con la presente Informativa. Tali precauzioni includono 
l'implementazione di un accordo di trasferimento dati intragruppo, basato sulle clausole 
contrattuali standard della Commissione Europea per i trasferimenti di Dati Personali tra 
le nostre società del gruppo, che prevede che tutte le società del gruppo proteggano i Dati 
Personali che elaborano dall'EEA in conformità al GDPR ("Accordo Quadro per il 
Trasferimento dei Dati all'interno del Gruppo").  

Il nostro Accordo Quadro per il Trasferimento dei Dati all'interno del Gruppo può essere 
fornito su richiesta. Abbiamo implementato adeguate misure di salvaguardia simili con i 
nostri fornitori di servizi terzi e partner e ulteriori dettagli potranno essere forniti su richiesta.  

(g) Conservazione dei dati: conserveremo i Dati Personali che raccoglieremo da voi quando 
in presenza di una attuale e legittima necessità commerciale di farlo (per esempio, per 
fornire un servizio da voi richiesto o per rispettare previsioni di legge, fiscali o contabili 
applicabili). 

Quando non avremo un’attuale e legittima necessità commerciale di elaborare i vostri Dati 
Personali, li cancelleremo o li renderemo anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad 
esempio, perché i vostri Dati Personali sono stati archiviati in archivi di backup), allora 
conserveremo i vostri Dati Personali in modo sicuro e li isoleremo da qualsiasi ulteriore 
elaborazione fino a quando la cancellazione non sarà possibile. 

Tuttavia, i dati forniti saranno conservati nei nostri archivi per un periodo di 10 anni dopo 
la conclusione del contratto, come stabilito dall’art. 2220 cod. civ., fatti salvi eventuali ritardi 
nel pagamento di corrispettivi e/o somme scadute che giustifichino un'eventuale proroga. 
Tratteremo i curricula vitae e i dati identificativi dei potenziali candidati per il tempo 
strettamente necessario a raggiungere la finalità sopra indicata, fino ad un massimo di 2 
anni; successivamente verranno cancellati, salvo una vostra diversa indicazione. 

In ogni caso, poiché AGC Biologics S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento deve 
garantire la propria tutela in caso di contenzioso o di controllo da parte delle Autorità ai 
sensi di legge, tali dati potranno essere conservati fino al maggiore tra il termine ultimo di 
prescrizione degli eventuali diritti degli interessati, di terzi o di AGC Biologics S.p.A. e il 
termine del controllo da parte delle Autorità competenti. 

 
6. I vostri diritti in merito alla protezione dei dati 

6.1 Avete i seguenti diritti in merito alla protezione dei dati: 
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(a) Se desiderate accedere, correggere, aggiornare o richiedere la cancellazione dei 
vostri Dati Personali, potrete farlo in qualsiasi momento contattando l'ufficio del personale 
di AGC Biologics S.p.A. 

(b) Inoltre, in determinate circostanze, potete opporvi al trattamento dei vostri Dati 
Personali, chiederci di limitare il trattamento dei vostri Dati Personali o richiedere la 
portabilità dei vostri Dati Personali. Anche in questo caso, potrete esercitare tali diritti 
contattando l'ufficio del personale di AGC Biologics S.p.A. 

(c) Se abbiamo raccolto ed elaborato i vostri Dati Personali con il vostro consenso, potete 
revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. La revoca del vostro consenso non 
pregiudicherà la liceità di qualsiasi trattamento da noi effettuato prima della vostra revoca, 
né influirà sul trattamento dei vostri Dati Personali effettuato in base a legittimi motivi di 
trattamento diversi dal consenso. 

(d) Se avete un reclamo o un dubbio su come stiamo trattando i vostri Dati Personali, 
cercheremo di rispondere a tali dubbi. Se ritenete che non abbiamo affrontato a sufficienza 
il vostro reclamo o il vostro dubbio, avete il diritto di presentare un reclamo ad 
un'autorità per la protezione dei dati personali in merito alla nostra raccolta e all'utilizzo 
dei vostri Dati Personali.  Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare l'autorità locale 
per la protezione dei dati personali.  

 

6.2 Risponderemo a tutte le richieste che riceveremo da persone che desiderano esercitare i loro 
diritti di protezione dei Dati Personali in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione 
dei dati. 

 
7. Monitoraggio 

7.1 AGC Biologics si riserva il diritto di monitorare tutti i sistemi informatici, le aree fisiche dell'azienda 
e/o le attività legate al lavoro per proteggere AGC Biologics e garantire l'uso appropriato delle 
risorse e del patrimonio informativo nel rispetto della legge sulla privacy. 

 
8. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze del rifiuto di 

rispondere  

8.1 Il conferimento dei dati identificativi sopra indicati è necessario per la corretta instaurazione, 
esecuzione e gestione del rapporto contrattuale con Lei/Voi, ove le basi giuridiche siano "per 
necessità contrattuali" o "per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il titolare del 
trattamento". Pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di instaurare 
e dare esecuzione al contratto. 

 
9. Aggiornamenti alla presente Informativa 

9.1 Potremmo aggiornare la presente Informativa di volta in volta in risposta a modifiche legali, 
tecniche o all’evoluzione del business. Quando aggiorneremo la nostra Informativa, adotteremo 
le misure appropriate per informarvi, coerentemente con l'importanza dei cambiamenti che 
apporteremo.  Otterremo il vostro consenso a qualsiasi modifica sostanziale della nostra 
Informativa se en in quanto ciò sia richiesto dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati.  

9.2 Potrete vedere quando la presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata per l'ultima volta 
controllando la data "ultimo aggiornamento" visualizzata in cima alla presente Informativa.   
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