
 

 
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

 
Attivando la casella «Ho letto e compreso le "Informazioni sul trattamento dei dati 

personali"», dichiaro di aver letto e compreso i punti elencati di seguito e che Medela AG mi ha 

informato sui miei diritti e doveri. 

 
Prendiamo sul serio la tutela della vostra privacy e desideriamo pertanto fornirvi le seguenti 

informazioni. 

 
1.  Responsabile del trattamento dei dati e dati di contatto: 

Medela AG e le sue consociate (di seguito denominate "Medela") Medela AG 
Lättichstrasse 4b 
6340 Baar 
Svizzera 
data.privacy@medela.ch 

 
2. Base giuridica e finalità 

Il trattamento dei vostri dati personali avviene sulla base del vostro consenso elettronico, che 

potete ritirare in qualsiasi momento senza conseguenze negative (cosiddetta 

revoca). 
 
 

3. Trattiamo le seguenti categorie di dati personali: 

- informazioni di contatto (titolo, nome, cognome, conoscenze) 

- informazioni professionali (professione, e-mail, telefono, indirizzo del luogo di lavoro) 

 
4. Destinatari o categorie di destinatari 

È possibile che i vostri dati personali vengano inviati ad altre società di Medela e da queste 

utilizzati per scopi di valutazione e miglioramento di eventi e offerte formative. 

 
5. Luogo di archiviazione e durata dell'archiviazione dei dati 

I vostri dati personali saranno archiviati in Svizzera e conservati per tutto il tempo necessario agli 

scopi di cui al punto 2, ovvero 1 mese dopo lo svolgimento dell'evento. 

 
6. Trasmissione a un Paese terzo 

Alcune consociate di Medela hanno sede in Paesi al di fuori della Svizzera e dell'UE/SEE, i quali 

non garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati del vostro Paese di residenza. Medela 

garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie alla protezione dei vostri dati personali in 

conformità con i requisiti applicabili. 
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7. I vostri diritti sulla protezione dei dati 

Potete far valere nei nostri confronti i seguenti diritti di protezione dei dati: 

- diritto di informazione, 

- diritto di rettifica, 
- diritto di cancellazione, 
- diritto alla limitazione del trattamento, 
- diritto alla portabilità dei dati, 
- diritto di opposizione. 

Tutti i dati personali mantengono la loro legittimità fino alla revoca. 

- diritto di presentare reclami a un'autorità di controllo 

 
Si prega di notare che in casi eccezionali non è possibile garantire l'esercizio dei suddetti 

diritti a causa di disposizioni di legge o regolamentari. 

Vi preghiamo di inviare le vostre richieste di esercizio dei vostri diritti per iscritto all'indirizzo 

indicato al punto 1 o tramite posta elettronica all'indirizzo data.privacy@medela.ch. 
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