Informativa sulla privacy
In vigore dal 23 settembre 2020.
La presente “Informativa sulla privacy” descrive il modo in cui Intercept Pharmaceuticals, Inc. e
le sue controllate (collettivamente, “Intercept”, “noi”, “ci” o “nostro”) raccolgono, utilizzano,
divulgano e altrimenti trattano i dati personali in relazione a questo sito web e a qualsiasi altro
nostro sito web, alle applicazioni mobili o ai servizi on-line che rinviano alla presente Informativa
sulla privacy (collettivamente denominati i “Siti”).

I Dati Personali che raccogliamo
Raccogliamo i dati personali sull’utente nei nostri siti nei seguenti modi:
Dati che l’utente sceglie di fornire
I dati personali che l’utente può fornire attraverso i nostri Siti o altrimenti condividere con noi
includono:
•
•

•
•

•
•
•

Informazioni di contatto personali e aziendali, come nome, cognome, indirizzo postale,
indirizzo e-mail, numero di telefono, qualifica professionale e nome del datore di lavoro;
Credenziali professionali, come la storia del percorso formativo e professionale, le
affiliazioni istituzionali e altre informazioni del genere che verrebbero inserite in un
curriculum vitae;
Informazioni sul profilo, come nome utente e password, settore, interessi e preferenze;
Feedback e corrispondenza, come le informazioni fornite nelle risposte ai sondaggi,
quando si partecipa ad attività di ricerca di mercato, si segnala un problema con i Siti, si
riceve l’assistenza per i clienti o altrimenti si corrisponde con noi;
Informazioni sulla transazione, come i dettagli su programmi, eventi o altre attività a cui
l’utente si registra tramite i Siti;
Informazioni sull’utilizzo, come le informazioni su come l’utente utilizza i Siti e interagisce
con noi; e
Informazioni di marketing, come le preferenze dell’utente sulla ricezione di
comunicazioni di marketing.

Informazioni dai siti di social network
I nostri siti possono includere interfacce che consentono di connettersi a siti di social network
(ciascuno un “SNS”). Se l’utente si connette a un SNS tramite i nostri Siti, ci autorizza ad accedere,
utilizzare e memorizzare le informazioni che ha accettato che il SNS possa fornirci in base alle
proprie impostazioni su quel SNS. Accederemo, utilizzeremo e memorizzeremo tali informazioni
in conformità con la presente Informativa sulla privacy. L’utente può revocare la nostra facoltà di
futuro accesso alle informazioni che ci fornisce tramite un SNS in qualsiasi momento modificando
le impostazioni appropriate all’interno delle impostazioni del suo account sul SNS applicabile.

Informazioni che otteniamo da altri
Potremmo anche ottenere informazioni sull’utente da altre fonti e potremmo aggiungerle alle
informazioni che otteniamo dai nostri Siti. Potremmo combinare altre informazioni disponibili
pubblicamente, come le informazioni relative all’organizzazione per cui lavora l’utente, con i dati
personali che questi ci fornisce attraverso i nostri Siti.
Informazioni raccolte automaticamente
Potremmo registrare automaticamente le informazioni sull’utente e sul suo computer o
dispositivo mobile quando accede ai nostri siti. Ad esempio, potremmo registrare il nome e la
versione del sistema operativo del computer o dispositivo mobile, il produttore e il modello, il
tipo di browser, la lingua del browser, la risoluzione dello schermo, il sito web che l’utente ha
visitato prima di navigare nei nostri Siti, le pagine che ha visualizzato, quanto tempo ha trascorso
su una pagina e i tempi di accesso e le informazioni sull’utilizzo e le azioni dell’utente sui nostri
Siti. Raccogliamo queste informazioni sull’utente utilizzando i cookie. Per maggiori dettagli, fare
riferimento alla sezione seguente.

Cookie e tecnologie analoghe
Cosa sono i cookie?
Possiamo raccogliere informazioni utilizzando i “cookie”. I cookie sono file di dati di piccole
dimensioni che vengono memorizzati sul disco rigido del computer o del dispositivo mobile
dell’utente da un sito web. Possiamo utilizzare sia cookie di sessione (che scadono una volta che
l’utente chiude il suo browser web) che cookie persistenti (che rimangono sul computer o sul
dispositivo mobile fino a quando l’utente non li elimina) per offrire all’utente un’esperienza più
personale e interattiva sui nostri Siti.
I cookie che utilizziamo
Utilizziamo due ampie categorie di cookie: (1) cookie proprietari, da noi trasmessi direttamente
sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente, che utilizziamo per riconoscere il computer o il
dispositivo mobile quando con gli stessi si visitano nuovamente i nostri Siti; e (2) i cookie di terze
parti, che sono trasmessi da fornitori di servizi sui nostri Siti e possono essere utilizzati da tali
fornitori di servizi per riconoscere il computer o il dispositivo mobile dell’utente quando questi
visita altri siti web.
I nostri Siti utilizzano i seguenti tipi di cookie per gli scopi indicati di seguito:

Tipologia
cookie

di Scopo

Cookie essenziali Questi cookie sono essenziali per fornire all’utente servizi disponibili
attraverso i nostri Siti e consentire l’uso di alcune delle caratteristiche di tali
Siti. Senza questi cookie, potrebbe non essere possibile fornire i servizi che
l’utente richiede. Utilizziamo questi cookie solo per fornire all’utente tali
servizi.
Cookie di
funzionalità

Questi cookie consentono ai nostri Siti di ricordare le scelte che fa l’utente
quando utilizza i nostri Siti. Lo scopo di questi cookie è di fornire all’utente
un’esperienza più personale e di evitare che egli debba selezionare di nuovo
le sue preferenze ogni volta che visita i nostri Siti.

Cookie di analisi Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere informazioni sul traffico
e performance verso i nostri Siti e su come gli utenti utilizzano i nostri Siti. Le informazioni
raccolte possono includere il numero di visitatori dei nostri Siti, i siti web che
li hanno indirizzati ai nostri Siti, le pagine che hanno visitato sui nostri Siti, a
che ora del giorno hanno visitato i nostri Siti, se hanno visitato i nostri Siti in
precedenza e altri simili informazioni. Utilizziamo queste informazioni per
poter gestire i nostri Siti in modo più efficiente, per raccogliere informazioni
demografiche e per monitorare il livello di attività sui nostri Siti.
Utilizziamo Google Analytics a tal fine. Google Analytics utilizza i propri
cookie ed è impiegato solo per migliorare il funzionamento dei nostri Siti.
L’utente può trovare ulteriori informazioni su Google Analytics, sui cookie e
su come Google protegge i suoi dati sul sito web di Google. L’utente può
impedire l’utilizzo di Google Analytics in relazione al suo utilizzo dei nostri Siti
mediante il download e l’installazione di un plug-in del browser.
Disabilitazione dei cookie
Se non accetta i nostri cookie, l’utente potrebbe riscontrare alcuni inconvenienti nell’utilizzo dei
nostri Siti. Ad esempio, potremmo non essere in grado di riconoscere il suo computer o il
dispositivo mobile e l’utente potrebbe dover effettuare il login ogni volta che visita i nostri Siti.
Le scelte dell’utente per la gestione dell’utilizzo dei cookie includono:
•

Blocco dei cookie nel browser. La maggior parte dei browser consente di rimuovere
o rifiutare i cookie. Per farlo, occorre seguire le istruzioni nelle impostazioni del
proprio browser. Molti browser accettano i cookie per impostazione predefinita fino
a quando l’utente non modifica le impostazioni. Per ulteriori informazioni sui cookie,

•

•

incluso come vedere quali cookie sono stati impostati sul proprio dispositivo e come
gestirli ed eliminarli, visitare il sito www.allaboutcookies.org.
Blocco dell’utilizzo dell’ID pubblicitario nelle impostazioni del proprio cellulare. Le
impostazioni del dispositivo mobile possono fornire funzionalità per limitare l’uso
dell’ID pubblicitario associato al proprio dispositivo mobile ai fini della pubblicità
basata sugli interessi.
Strumenti di disattivazione delle inserzioni pubblicitarie. Puoi anche utilizzare
queste opzioni di disattivazione per limitare l’uso delle tue informazioni per la
pubblicità basata sugli interessi da parte delle aziende partecipanti:
o Digital advertising Alliance: http://optout.aboutads.info
o Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Un collegamento a un sito web o un servizio digitale di terze parti non implica che Intercept lo
approvi né garantisce la qualità o l’accuratezza delle informazioni in esso presenti. Se decide di
visitare un sito web o un servizio di terze parti, l’utente è soggetto alle pratiche sulla privacy di
tale sito o servizio e non alla presente Informativa sulla privacy. Invitiamo l’utente a leggere
attentamente l’Informativa sulla privacy o la dichiarazione e gli altri avvisi legali di ciascun sito
web o servizio che visita.
Tecnologia Flash
Possiamo utilizzare i cookie Flash (noti anche come Flash Local Shared Object (“LSO”)) sui nostri
siti per raccogliere e memorizzare informazioni sull’utilizzo dei nostri Siti. A differenza di altri
cookie, i cookie Flash non possono essere rimossi o rifiutati tramite le impostazioni del browser.
Se l’utente non desidera che i cookie Flash siano memorizzati sul proprio computer o dispositivo
mobile, può regolare le impostazioni di Flash Player in modo da bloccare la memorizzazione dei
Flash LSO utilizzando gli strumenti contenuti nel Pannello Impostazioni della memorizzazione dei
siti Web sul sito web di Adobe Flash Player. Può anche controllare i Flash LSO accedendo al
pannello delle impostazioni di memorizzazione globale sul sito web di Adobe Flash Player e
seguendo le istruzioni. Si osservi che l’impostazione di Flash Player per restringere o limitare
l’accettazione di Flash LSO può ridurre o impedire la funzionalità di alcune applicazioni Flash, tra
cui, potenzialmente, le applicazioni Flash utilizzate in connessione con i nostri Siti.
Pixel Tag
Possiamo anche utilizzare pixel tag (noti anche come web beacon e clear GIF) sui nostri Siti per
tracciare le azioni degli utenti sui nostri Siti. A differenza dei cookie, che vengono memorizzati sul
disco rigido del computer o del dispositivo mobile da un sito web, i pixel tag sono incorporati in
modo invisibile nelle pagine web. I pixel tag misurano il successo delle nostre campagne di
marketing e compilano statistiche sull’utilizzo dei Siti, in modo che possiamo gestire i nostri
contenuti in modo più efficace. Le informazioni che raccogliamo utilizzando i pixel tag non sono
collegate ai dati personali dei nostri utenti.

Base giuridica per il trattamento
Se l’utente risiede nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo (“SEE”) o in Svizzera, siamo
tenuti a informarlo delle basi giuridiche del nostro trattamento dei suoi dati personali sui nostri
Siti, che sono descritte nella tabella seguente.
Finalità del trattamento

Base giuridica

Per fornire i servizi

Il trattamento è necessario per fornire servizi all’utente
o per eseguire le misure richieste prima di fornire tali
servizi.

Per comunicare con l’utente

Queste attività di trattamento si basano sui nostri
legittimi interessi. Consideriamo e conciliamo il
potenziale impatto sui diritti dell’utente e non
elaboriamo i suoi dati personali per attività in cui i nostri
interessi sono superati dall’impatto sull’utente (a meno
che non abbiamo il suo consenso o come altrimenti
richiesto o consentito dalla legge).

Per scopi di conformità,
prevenzione delle frodi e
sicurezza
Per creare analisi anonime
Per conformità con la legge

Il trattamento è necessario per adempiere alle nostre
obbligazioni legali.

Con il consenso dell’utente

Il trattamento si basa sul consenso dell’utente. Nel caso
in cui ci basiamo sul consenso, l’utente ha il diritto di
revocarlo in qualsiasi momento.

Come utilizziamo i Dati personali dell’utente?
Per fornire informazioni e amministrare i nostri Siti
Se l’utente si registra per partecipare ai nostri programmi, eventi o altre attività o utilizza i nostri
Siti, utilizziamo i suoi dati personali per:
•
•
•

•
•
•

gestire, mantenere, amministrare e migliorare i Siti;
elaborare e gestire le registrazioni effettuate tramite i Siti;
comunicare con l’utente in merito ai nostri programmi, eventi o attività per i quali
potrebbe essersi registrato, anche inviando avvisi tecnici, aggiornamenti, avvisi di
sicurezza e messaggi di supporto e amministrativi;
comprendere meglio le esigenze e gli interessi dell’utente e personalizzare la sua
esperienza con i Siti;
fornire supporto e manutenzione per i Siti e i nostri servizi; e
rispondere alle sue richieste, domande e feedback relativi al servizio.

Per comunicare con l’utente
Se l’utente ci richiede informazioni, si registra sui Siti o partecipa ai nostri sondaggi, programmi o
eventi, potremmo inviargli comunicazioni di marketing relative a Intercept come consentito dalla
legge. Avrà la possibilità di rinunciare a tali comunicazioni.
Per conformità con la legge
Utilizziamo i dati personali dell’utente quando lo riteniamo necessario o appropriato per
rispettare le leggi applicabili, le richieste legittime e i processi legali, ad esempio per rispondere
alle richieste delle autorità governative.
Con il consenso dell’utente
Possiamo utilizzare o condividere i dati personali dell’utente con il suo consenso, ad esempio
quando questi acconsente a farci pubblicare le sue testimonianze o approvazioni sui nostri Siti, ci
ordina di intraprendere un’azione specifica rispetto ai suoi dati personali, o acconsente alle
comunicazioni di marketing di terzi.
Per conformità, prevenzione delle frodi e sicurezza
Utilizziamo i dati personali come riteniamo necessario o appropriato per (a) far rispettare
condizioni e modalità che regolano l’uso dei nostri Siti; (b) proteggere i nostri diritti, la privacy, la
sicurezza o la proprietà; e (c) proteggere, indagare e scoraggiare attività fraudolente, dannose,
non autorizzate, non etiche o illegali.

Come condividiamo i Dati personali dell’utente
Intercept non vende i dati personali dell’utente. Divulghiamo i dati personali a terzi nelle seguenti
circostanze:
•
•

•

•

Società collegate. Potremmo divulgare i dati personali dell’utente alle nostre società
controllate e collegate per scopi conformi alla presente Informativa sulla privacy.
Fornitori di servizi. Potremmo incaricare società e individui terzi di amministrare e fornire
servizi per nostro conto (come formazione, assistenza clienti, hosting di siti web, consegna
e-mail e servizi di gestione di database). Questi terzi utilizzano i dati personali come da
noi indicato e in modo coerente con la presente Informativa sulla privacy.
Consulenti professionali. Potremmo divulgare i dati personali dell’utente a consulenti
professionali, come avvocati, revisori dei conti e assicuratori, ove necessario nel corso dei
servizi professionali che ci forniscono.
Conformità a leggi e forze dell’ordine; protezione e sicurezza. Potremmo divulgare
informazioni sull’utente a funzionari governativi o delle forze dell’ordine o soggetti privati

•

come richiesto dalla legge e divulgare e utilizzare tali informazioni come riteniamo
necessario o appropriato per (a) osservare le leggi applicabili e le richieste legittime, ad
esempio per rispondere alle richieste dalle autorità governative; (b) applicare le
condizioni e modalità che regolano l’uso dei Siti; (c) proteggere i diritti, la privacy, la
sicurezza o la proprietà degli utenti dei nostri Siti e (d) proteggere, indagare e scoraggiare
attività fraudolente, dannose, non autorizzate, non etiche o illegali.
Cessioni di aziende. Possiamo vendere, trasferire o condividere in altro modo alcune o
tutte le nostre aziende o attività, inclusi i dati personali dell’utente, in relazione a
un’operazione aziendale (o una potenziale operazione aziendale) come una fusione, un
consolidamento, un’acquisizione, una riorganizzazione o una vendita di attività o in caso
di fallimento, nel qual caso compiremo ogni ragionevole sforzo per richiedere al
destinatario di osservare la presente Informativa sulla privacy.

Come spiegato nella presente Informativa sulla privacy, utilizziamo i cookie e altri strumenti di
tracciamento per analizzare il traffico dei siti web e facilitare le inserzioni. Se l’utente desidera
disattivare il tracciamento, deve seguire le indicazioni nella sezione Cookie e tecnologie simili.

Opportunità d’impiego
Se l’utente invia dati personali in relazione a opportunità d’impiego presso Intercept tramite i
nostri Siti, utilizzeremo e divulgheremo i dati per elaborare la sua domanda (incluso per
contattare l’utente stesso e/o i suoi referenti e gli ex datori di lavoro se appropriato), per
monitorare le statistiche di reclutamento e per conformità con i requisiti di rendicontazione
governativa. Conserviamo anche informazioni statistiche sui candidati per contribuire alle nostre
attività di reclutamento. Tratteremo queste informazioni in base al nostro legittimo interesse a
valutare candidati per una posizione di lavoro o, quando l’utente ci fornisce informazioni sensibili,
in base al suo consenso.

I diritti dell’utente
Se l’utente risiede nel Regno Unito, nello SEE o in Svizzera, può richiedere che intraprendiamo le
seguenti azioni in relazione ai suoi dati personali:
•
•
•
•
•
•

Accesso. Fornire all’utente informazioni sul nostro trattamento dei suoi dati personali e
consentirgli l’accesso ai suoi dati personali.
Correzione. Aggiornare o correggere le inesattezze nei dati personali.
Cancellazione. Cancellare i dati personali dell’utente.
Cessione. Trasferire una copia leggibile a macchina dei propri dati personali all’utente o
a una terza parte di propria scelta.
Limitazione. Limitare il trattamento dei propri dati personali.
Opposizione. Opporsi ai nostri interessi legittimi come base del nostro trattamento dei
dati personali dell’utente.

Per inviare una richiesta, i residenti del Regno Unito, dello Spazio Economico Europeo, o della
Svizzera, possono fare clic qui, o scriverci al nostro indirizzo postale di seguito indicato.
Se l’utente risiede in California, lo stesso o il suo agente autorizzato può richiedere che
intraprendiamo le seguenti azioni in relazione ai suoi dati personali:
• Accesso. Divulgare le categorie di dati personali che abbiamo raccolto, utilizzato o
divulgato negli ultimi 12 mesi, inclusi i dati personali (se presenti) che abbiamo divulgato
a terzi per scopi di marketing diretto.
• Cancellazione. Cancellare i dati personali dell’utente.
• Cessione. Trasferire all’utente una copia cartacea o elettronica leggibile a macchina di
parti specifiche dei propri dati personali che abbiamo raccolto o utilizzato negli ultimi 12
mesi.
Per inviare una richiesta, i residenti in California o i loro agenti autorizzati possono fare clic qui,
scriverci al nostro indirizzo postale di seguito indicato o chiamare il numero +1 (888) 914-9661 e
inserire il numero di pin 371927 quando richiesto. Intercept non discriminerà l’utente in base
all’esercizio di qualsiasi di questi diritti.
Chiederemo all’utente informazioni specifiche per aiutarci a confermare la sua identità ed
elaborare la sua richiesta. La legge applicabile potrebbe richiedere o consentirci di rifiutare la
richiesta dell’utente. Se rifiutiamo la richiesta dell’utente, ne spiegheremo la motivazione, fatte
salve eventuali restrizioni legali.
Se l’utente risiede nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera e desidera
presentare un reclamo in merito al nostro utilizzo dei suoi dati personali o in risposta alle sue
richieste relative ai dati personali, può contattarci o presentare un reclamo all’autorità
regolatoria per la protezione dei dati nel suo Paese. Tutte le altre richieste relative ai dati
personali possono essere indirizzate a privacyprotection@interceptpharma.com.

Comunicazioni di marketing
È possibile scegliere di non ricevere le e-mail di marketing facendo clic su un collegamento in
fondo a
ciascuna
di
tali
e-mail o
contattandoci all’indirizzo
privacyprotection@interceptpharma.com. È possibile continuare a ricevere e-mail relative al
servizio e altre e-mail non di marketing per le quali l’utente non ha scelto la cessazione della
ricezione.

Scegliere di non condividere i dati personali dell’utente
Laddove siamo obbligati per legge a raccogliere i dati personali dell’utente, o laddove abbiamo
bisogno dei dati personali per fornire all’utente informazioni o elaborare la sua registrazione sui

nostri Siti o le sue richieste, potremmo non essere in grado di fornire tali servizi se non ci sono
forniti tali dati quando richiesto (o ci viene chiesto successivamente di cancellarli).

Sicurezza
La sicurezza dei dati personali dell’utente è importante per noi. Adottiamo una serie di misure
organizzative, tecniche e fisiche finalizzate a proteggere i dati personali che raccogliamo, sia
durante la trasmissione che una volta ricevuti. Tuttavia, nessuna protezione di sicurezza è sicura
al 100% e non possiamo garantire la sicurezza delle informazioni dell’utente.

Minori
I nostri Siti non sono rivolti ai minori di 16 anni. Se un genitore o un tutore si rende conto che il
minore ci ha fornito dati personali senza il loro consenso, gli stessi devono contattarci, come
descritto nella seguente sezione contattaci. Elimineremo tali informazioni dai nostri file non
appena ragionevolmente possibile.

Dati personali sensibili
Se l’utente ci invia o divulga dati personali sensibili (per es., numeri di previdenza sociale,
informazioni relative all’origine etnica o razziale, opinioni politiche, religione o altre convinzioni,
salute, caratteristiche biometriche o genetiche, precedenti penali o appartenenza a un
sindacato), quando utilizza i Siti, lo stesso deve acconsentire al nostro trattamento e all’utilizzo
di tali dati personali sensibili in conformità alla presente Informativa sulla privacy. Se non
acconsente al nostro trattamento e utilizzo di tali dati personali sensibili, non deve inviare tali
dati personali sensibili ai nostri Siti.

Trasferimento internazionale
Intercept ha sede negli Stati Uniti e ha società collegate e fornitori di servizi in altri Paesi. I dati
personali possono essere trasferiti negli Stati Uniti o in altri luoghi al di fuori del proprio Stato,
provincia, Paese o altra giurisdizione governativa in cui le leggi sulla privacy potrebbero non
essere protettive come quelle del proprio Paese. Tratteremo e trasferiremo i dati personali
dell’utente in conformità con la legge applicabile e la presente Informativa sulla privacy
indipendentemente da dove i propri dati personali sono archiviati o accessibili. Si noti che
Intercept Pharmaceuticals, Inc. è certificata ai sensi del programma dello Scudo sulla Privacy
UEStati Uniti e Svizzera-Stati Uniti. L’utente può trovare ulteriori informazioni sulla nostra
certificazione dello Scudo sulla Privacy all’indirizzo https://interceptpharma.com/privacy-shield/.

Altri siti e servizi
I Siti possono contenere link ad altri siti web e servizi. Questi collegamenti non costituiscono
un’approvazione, autorizzazione o dichiarazione del fatto che siamo affiliati a tali terze parti. Non
esercitiamo il controllo sui siti web di terzi e non siamo responsabili di tali siti web. Gli altri siti
web seguono regole diverse in merito all’uso o alla divulgazione dei dati personali che l’utente
invia loro. Invitiamo l’utente a leggere attentamente le Informative sulla privacy degli altri siti che
visita.

Conservazione
Conserveremo i dati personali dell’utente solo per il tempo necessario a soddisfare gli scopi per
cui sono stati raccolti, anche al fine di soddisfare eventuali requisiti legali, contabili o di
segnalazione. In alcune circostanze, renderemo anonimi i dati personali dell’utente (in modo che
non possano più essere associati all’utente); in tal caso potremmo utilizzare tali informazioni
indefinitamente senza alcun obbligo di preavviso.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento.
Invitiamo l’utente a rivedere periodicamente questa pagina per le ultime informazioni sulle
nostre pratiche sulla privacy.

Contattaci
In caso di domande o dubbi sulla nostra Informativa sulla privacy o se si desidera richiedere la
presente Informativa sulla privacy in un formato alternativo a causa di una invalidità, è possibile
inviarci un’email
all’indirizzo privacyprotection@interceptpharma.com, oppure
scriverci all’indirizzo:
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
Legal Affairs Department
10 Hudson Yards
37th Floor
New York, NY 10001
Se l’utente risiede nel Regno Unito, nello Spazio Economico Europeo o in Svizzera, e desidera
esercitare qualsiasi suo diritto legale, può altresì contattare il nostro Responsabile della
protezione dei dati inviando un’email all’indirizzo privacyprotection@interceptpharma.com
indicando nella riga dell’oggetto DATA PROTECTION OFFICER (“RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI”).
I residenti in California possono anche telefonarci al numero +1 (888) 914-9661 e inserire il
numero di pin 371927 quando richiesto.

