Informativa sulla privacy nell’Unione europea
La presente informativa sulla privacy ("Informativa") si applica alle aziende e alle attività del
Gruppo Aviagen ("Aviagen") nell'Unione europea ("UE") e nello Spazio economico europeo
e spiega la metodologia adottata da Aviagen per acquisire e trattare i vostri dati personali.
Accettando la presente Informativa acconsentite alle pratiche sulla riservatezza dei dati ivi
descritte. Le informazioni di contatto del personale di Aviagen produttori di polli da carne
eventualmente responsabile del trattamento dei vostri dati possono essere richieste scrivendo
all'indirizzo eu.aviagen.com/contact-us/.
Informazioni acquisite e modalità di acquisizione
Aviagen raccoglie i dati personali dei dipendenti e dei collaboratori esterni dei suoi clienti e
fornitori, nonché di altri soggetti con i quali svolge attività commerciali. I dati raccolti sono
principalmente dati di contatto (ad es. nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail)
e possono comprendere anche altre informazioni inerenti ai nostri rapporti commerciali. Tali
informazioni vengono acquisite attraverso attività di vendita, marketing e acquisto, i siti web
di Aviagen e di persona in occasione di eventi e visite presso le sedi.
Utilizzo delle informazioni
Trattiamo dati personali durante il normale svolgimento della nostra attività commerciale (ad
es. vendite, marketing e acquisti), per attività finanziarie e amministrative interne e ai fini
della conformità alla legge vigente.
Utilizziamo inoltre i vostri dati di contatto per comunicarvi modifiche importanti apportate ai
nostri prodotti e servizi e per informarvi di altri servizi e prodotti offerti da Aviagen e dalle
sue consociate. Qualora non desideriate essere contattati a riguardo, vi preghiamo di inviare
un'e-mail all'indirizzo info@aviagen.com.
Possiamo trasferire i vostri dati personali ad altre società del Gruppo Aviagen, fatte salve le
condizioni della presente Informativa. Non vendiamo dati personali.
"Cookie"
Utilizziamo cookie (piccoli file salvati nel vostro browser) per comprendere l'utilizzo dei siti
Internet di Aviagen e per apportarvi miglioramenti. Per ulteriori informazioni sui cookie,
comprese istruzioni per disattivarli, visitate il sito www.cookiecentral.com. La disattivazione
dei cookie potrebbe influire sull'uso dei siti web di Aviagen.
Link
Il sito Internet di Aviagen può contenere link ad altri siti Internet. Facendo clic su uno di
questi link si entra in un altro sito. Decliniamo qualsiasi responsabilità per il contenuto di altri
siti e vi invitiamo a leggere le informative sulla privacy dei siti collegati in quanto potrebbero
essere diverse dalla nostra.

Sicurezza
Utilizziamo misure tecnologiche e organizzative per proteggere i dati personali (e altre
informazioni) dalla divulgazione, dalla modifica o dalla distruzione non autorizzate. Alcuni
dei vostri dati personali possono essere conservati su server sicuri situati in centri dati negli
Stati Uniti.
Trasferimento negli Stati Uniti
I dati personali acquisiti possono essere archiviati e trattati da Aviagen su computer negli
Stati Uniti dove le leggi sulla privacy potrebbero essere diverse da quelle del paese in cui
risiedete. I trasferimenti di dati negli Stati Uniti sono soggetti ad accordi stipulati fra società
del Gruppo Aviagen sulla base di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione
europea.
Accesso ai dati e relativa correzione e cancellazione
Avete il diritto di richiedere l'accesso ai vostri dati o la relativa correzione (incluso
l'aggiornamento dei dati di contatto), nonché di trasferirli a un'altra società. Potete altresì
richiedere la cancellazione dei vostri dati personali, sebbene sia possibile che Aviagen debba
conservare alcuni dei vostri dati per un periodo di tempo indeterminato per ragioni
commerciali e legali anche dopo l'interruzione del rapporto d'affari. Vi preghiamo di
contattarci per uno qualsiasi dei motivi illustrati in precedenza, scrivendo all'indirizzo
info@aviagen.com o attraverso il sito Internet di Aviagen.

Modifiche alla presente Informativa
Potremmo di tanto in tanto rivedere la presente Informativa per adeguarla alle modifiche
apportate alla nostra attività o a emendamenti di legge. Qualora vengano apportate modifiche
sostanziali alla presente Informativa, provvederemo a informarvi se disponiamo del vostro
indirizzo.
I vostri diritti e informazioni di contatto
Per ulteriori chiarimenti o eventuali reclami relativi alla presente Informativa, vi preghiamo
di contattarci all'indirizzo info@aviagen.com o tramite il sito Internet di Aviagen. Ai sensi
del diritto comunitario, avete inoltre la facoltà di presentare eventuali reclami in merito al
trattamento dei dati personali alle autorità responsabili della protezione dei dati nel vostro
paese.

