INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI
NUVASIVE®
Data di entrata in vigore: 22.07.2019
La ringraziamo per aver visitato questo sito web (il “Sito”) di proprietà di NuVasive, Inc.
(“NuVasive”, “noi” o “nostro”) disponibile all’indirizzo www.nuvasive.com. La presente
Informativa sulla privacy descrive in che modo NuVasive raccoglie, utilizza e condivide
le informazioni che Lei ci fornisce tramite il Suo utilizzo del Sito o di qualsiasi altro sito
web, servizio o applicazione web-based e mobile di proprietà di NuVasive
(collettivamente, i “Servizi”) che rinviano alla presente Informativa sulla privacy.
Il Titolare del trattamento dei dati
NuVasive Inc., con sede legale negli Stati Uniti e contattabile al seguente indirizzo 7475
Lusk Blvd, San Diego CA 92121, +1.858.909.1800, info@nuvasive.com è il titolare del
trattamento dei Suoi dati personali raccolti tramite il Sito e i Servizi.
Dati che raccogliamo
Dati personali
Generalmente, Lei può visitare il nostro Sito senza rivelare i Suoi dati personali.
Tuttavia, possiamo raccogliere dati di identificazione, tra cui, ad esempio, il Suo nome,
cognome, indirizzo email, indirizzo di residenza e qualsiasi altra informazione che Lei
fornisce volontariamente quando comunica con noi, ad esempio quando ci invia
un’email o un modulo di richiesta di informazioni online.
Inoltre, possiamo raccogliere qualsiasi altra informazione personale che Lei sceglie di
fornirci attraverso i nostri Servizi. Ciò include le informazioni che Lei fornisce a noi (o al
nostro fornitore di servizi) per candidarsi a un posto di un lavoro. Altre informazioni
fornite nell’ambito di una candidatura a un posto di lavoro possono includere, ad
esempio, il Sua formazione educativa e lavorativa, le Sue informazioni di contatto e lo
stato di immigrazione.
Dati raccolti automaticamente
Come la maggior parte degli altri siti web e servizi, NuVasive utilizza cookie per
contribuire a garantire la stabilità del sito, la sicurezza e un’esperienza utente senza
interruzioni. Tali cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro Sito
e dei Servizi.
Possiamo inoltre ricorrere a fornitori di servizi, come Google Analytics, un servizio di
analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”), che possono utilizzare cookie per
raccogliere informazioni sulle Sue attività online su questo e su altri siti nel corso del

tempo per scopi non pubblicitari, come quelli sopra descritti. Utilizziamo tali analisi
aggregate dei dati per acquisire informazioni sull’attività degli utenti e migliorare i
contenuti e le funzionalità del sito web.
Per saperne di più sui cookie, sulle tecnologie simili e sulle opzioni di controllo di questi
tipi di attività, cliccare qui per visualizzare la nostra Informativa sui cookie.
Se in futuro le nostre procedure subiranno modifiche, queste saranno riportate in
un’Informativa sulla privacy aggiornata.
Utilizzo e divulgazione di informazioni
Se Lei trasmette volontariamente dati personali tramite il nostro Sito o i nostri Servizi,
possiamo utilizzarli per fornirLe il servizio commerciale o per rispondere alle Sue
richieste (ivi compreso per considerare la Sua candidatura a un posto di lavoro).
Inoltre, possiamo inviarLe comunicazioni contenenti informazioni che riteniamo possano
essere di Suo interesse. Consultare la sezione “Comunicazioni di marketing” sotto
riportata, per maggiori informazioni sulle opzioni a Sua disposizione in relazione a tali
comunicazioni.
Possiamo trattare dati personali per adempiere ad obblighi legali che ci riguardano.
Come descritto nella presente sezione, nella misura consentita dalla legge locale
vigente, possiamo fornire dati personali che La riguardano ad altre entità che possono
trattarli in qualità di nostri responsabili del trattamento o di titolari autonomi:







Possiamo fornire i Suoi dati personali alle nostre controllanti, controllate e affiliate
che fanno parte del nostro gruppo aziendale e ai partner che non ne fanno parte.
Negli Stati Uniti, possiamo utilizzare i Suoi dati personali per comunicare con Lei
via email o possiamo condividerli con i fornitori e le agenzie di servizi a cui
eventualmente ricorriamo per fornirLe i nostri Servizi. Ad esempio, possiamo
trasmettere i Suoi dati personali ad un’agenzia di marketing, di ricerca e/o di
pubblicità per inviarLe pubblicità per nostro conto.
Ci riserviamo il diritto di divulgare informazioni personali riservate relative a
qualsiasi utente quando questi partecipa (o si sospetta ragionevolmente possa
partecipare) a qualsiasi attività illecita, laddove permesso dalla legge locale
applicabile. Se consentito dalla legge vigente nel Suo paese, possiamo effettuare
tali divulgazioni senza una citazione, un mandato o un altro ordine di un
tribunale, o allorquando sospettiamo che un utente stia violando i nostri Termini
di utilizzo o altre linee guida pubblicate.
Possiamo divulgare qualsiasi informazione, ivi compresi dati personali, in
risposta a ordinanze di tribunali e amministrative, citazioni civili o richieste di
esibizione di documenti, ove ciò sia consentito dalla legge locale vigente o sia
altrimenti richiesto per legge. Collaboriamo con le forze dell’ordine per
identificare coloro che possono utilizzare i nostri server o servizi per attività





illecite. Ci riserviamo inoltre il diritto di segnalare qualsiasi sospetto di attività
illecita alle forze dell’ordine per indagini o azioni penali.
Possiamo trasferire i Suoi dati personali ad una società che subentra a seguito di
una fusione, acquisizione, consolidamento o altra riorganizzazione aziendale di
cui NuVasive è parte o a un acquirente di gran parte o di tutte le attività di
NuVasive a cui il presente Sito si riferisce, ivi compresa una vendita nel corso di
una procedura fallimentare, se consentito dalla legge locale vigente.
Con il Suo consenso possiamo inoltre condividere i dati personali che La
riguardano qualora, ad esempio, chiedessimo il Suo permesso per utilizzare la
Sua testimonianza nella nostra pubblicità. Può revocare il Suo consenso in
qualsiasi momento.

Può richiederci un elenco preciso dei nostri responsabili del trattamento scrivendo al
contatto di posta elettronica indicato di seguito.
Comunicazioni di marketing
Nelle giurisdizioni che richiedono il consenso preventivo per le comunicazioni di
marketing, possiamo inviarLe email promozionali solo se Lei ha acconsentito a
riceverle. Può revocare il Suo consenso alla ricezione delle comunicazioni inviate da
NuVasive in qualsiasi momento seguendo la procedura di annullamento dell’iscrizione o
contattandoci all’indirizzo privacy@nuvasive.com. Per annullare l’iscrizione alla
ricezione di comunicazioni di marketing da parte nostra, seguire le istruzioni contenute
nelle nostre email.
Tenga conto che, anche se Lei dovesse annullare l’iscrizione alle newsletter e alle email
promozionali, potremmo comunque aver bisogno di contattarLa con informazioni
importanti sulle transazioni relative al Suo account o alle sue apparecchiature.
Base giuridica per il trattamento dei dati
NuVasive elaborerà (ovvero utilizzerà) i Suoi dati personali solo quando la legge lo
consente, ovvero quando abbiamo una base legale per il loro trattamento.
Utilizziamo i Suoi dati personali nelle seguenti circostanze:
 Esecuzione di un contratto: laddove abbiamo bisogno di eseguire un contratto
che stiamo per stipulare o che abbiamo stipulato con Lei in quanto Parte o di
prendere provvedimenti, su Sua richiesta, prima di stipulare tale contratto;
 Obbligo legale o regolamentare: laddove siamo tenuti a rispettare un obbligo
legale o regolamentare a cui siamo soggetti;
 Interessi legittimi: laddove necessario per i nostri interessi (o quelli di terzi), a
condizione che i Suoi diritti fondamentali non abbiano la precedenza su tali
interessi. Ci assicuriamo di considerare e bilanciare qualsiasi potenziale impatto
su di Lei (sia positivo che negativo) e i Suoi diritti prima di elaborare i Suoi dati
personali per i nostri legittimi interessi; e



Consenso e consenso esplicito: laddove abbia fornito il consenso al
trattamento dei Suoi dati personali.

NuVasive non utilizza i Suoi dati personali per attività in cui i nostri interessi siano
scavalcati dall’impatto che hanno su di Lei (a meno che non abbiamo il Suo consenso o
siano altrimenti richiesti o autorizzati dalla legge).
Facciamo affidamento solo sul consenso come base legale per il trattamento dei dati
personali, laddove sia richiesto dalla legge locale applicabile (per esempio, in relazione
ad alcune nostre attività di marketing elettronico). Ha il diritto di ritirare il Suo consenso
in qualsiasi momento. Nel momento in cui revoca il Suo consenso, interromperemo il
trattamento dei dati.
Periodo di conservazione dei dati
NuVasive manterrà i Suoi dati personali per tutto il tempo ragionevolmente necessario o
richiesto dalla legge ai fini del trattamento.
Limitazione della finalità e integrità dei dati
NuVasive tratterà i dati personali solo in modo compatibile e pertinente alla finalità per
cui sono stati raccolti o previa autorizzazione dell’individuo. NuVasive adotterà misure
ragionevoli per garantire che i dati personali siano precisi, completi, aggiornati, sicuri e
attendibili in relazione all’uso previsto.
Residenti dello Spazio economico europeo
NuVasive rispetta il Suo diritto di accesso e di controllo della correttezza dei Suoi dati
personali.
Inoltre, gli utenti del SEE hanno ulteriori diritti in relazione al trattamento dei loro dati
personali, e in particolare, se Lei risiede nel SEE ha il diritto di:








Richiedere conferma del trattamento dei Suoi dati personali;
Richiedere l’accesso ai Suoi dati personali;
Richiedere la rettifica di dati personali inesatti che La riguardano;
Opporsi al trattamento da parte di NuVasive dei Suoi dati personali per finalità di
marketing diretto;
Opporsi al trattamento basato sul nostro legittimo interesse per motivi correlati
alla Sua situazione particolare. Possiamo continuare a trattare i Suoi dati
personali, anche se Lei si è opposto al trattamento, in presenza di inoppugnabili
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sul Suo interesse
alla privacy;
Richiedere (in determinate circostanze) la cancellazione dei Suoi dati personali.
Ciò non si applica se, ad esempio, siamo tenuti per legge a conservare i Suoi
dati;






Richiedere (in determinate circostanze) la limitazione del trattamento di Suoi dati
personali; e
Ricevere una copia dei dati personali che La riguardano in un formato strutturato
e, se tecnicamente fattibile, trasferire i dati ad un altro titolare del trattamento
(portabilità dei dati). Tenga conto che il diritto alla portabilità dei dati include solo i
dati che Lei ci fornisce e che trattiamo sulla base di specifici motivi legali, quali,
ad esempio, l’accordo con l’utente (i termini).
Presentare un reclamo al Garante della protezione dei dati qualora abbia dei
dubbi sulle nostre procedure relative al trattamento dei Suoi dati personali.

Lei può richiedere la revisione, la rettifica, l’aggiornamento o l’eliminazione dei Suoi dati
personali in qualsiasi momento contattandoci via email all’indirizzo
privacy@nuvasive.com.
Link a siti di terzi
Questo Sito può fornire link ad altri siti web o risorse su cui NuVasive non esercita alcun
controllo (“Siti di terzi”). Tali link non costituiscono un’approvazione da parte di
NuVasive di tali Siti di terzi. Lei riconosce che NuVasive fornisce tali link solo per
comodità di riferimento e accetta inoltre che NuVasive non è responsabile del contenuto
di tali Siti di terzi. Il Suo utilizzo dei Siti di terzi è soggetto ai termini di utilizzo e alle
politiche sulla privacy reperibili su tali Siti. La invitiamo a leggere l’informativa sulla
privacy di qualsiasi sito web che visita prima di fornire qualsiasi informazione
all’operatore dello stesso.
Sicurezza
Adottiamo misure di sicurezza procedurali e tecnologiche progettate per proteggere le
Sue informazioni personali da perdite, accessi non autorizzati, divulgazione, alterazione
o distruzione.
Utenti residenti al di fuori degli Stati Uniti
Se Lei visita il nostro Sito da paesi al di fuori degli Stati Uniti, tenga conto che qualsiasi
informazione che Lei ci fornisce nel corso dell’utilizzo del Sito può essere trasferita ed
elaborata in paesi diversi da quello in cui Lei vi ha effettuato l’accesso, ivi inclusi gli Stati
Uniti in cui i nostri sistemi informatici sono attualmente basati.
Tenga presente che i Suoi dati personali possono essere conservati anche su server in
altri paesi. I Suoi dati possono essere trasferiti negli Stati Uniti e in altri paesi che
potrebbero non offrire un livello di protezione equivalente a quello del Suo paese. I
visitatori dello Spazio economico europeo considerino che NuVasive ha sottoscritto le
clausole contrattuali tipo UE approvate dalla Commissione Europea con i fornitori di
servizi non SEE al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati in
conformità agli standard locali. Su richiesta, Le renderemo disponibile una copia di tali
clausole.

Privacy dei minori
Il presente Sito non è destinato ai minori di 18 anni. NuVasive non indirizza i propri
servizi, o questo Sito, ai minori di 18 anni. NuVasive non raccoglie consapevolmente
informazioni personali da minori di 18 anni; nel caso in cui ciò avvenga inconsciamente,
NuVasive provvederà prontamente a cancellarle e/o distruggerle.
Aggiornamenti all’Informativa sulla privacy
NuVasive potrebbe aver bisogno di aggiornare la presente Informativa sulla privacy. Gli
eventuali aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy, verranno pubblicati sul
nostro sito unitamente all’aggiornamento della data di entrata in vigore riportata nella
parte superiore della stessa. La invitiamo a controllare regolarmente la presente
Informativa sulla privacy per assicurarsi di essere a conoscenza delle nostre procedure
attuali in relazione a qualsiasi informazione che ci fornisce tramite il Sito.
Domande / Responsabile della protezione dei dati
In caso di ulteriori domande, suggerimenti o richieste riguardanti la protezione dei dati,
la preghiamo di contattare i nostri responsabili della protezione dei dati ai seguenti
indirizzi email:
Stati Uniti, Porto Rico, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Brasile:
James Garrett
jgarrett@nuvasive.com

Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Svizzera, Austria, Polonia, Svezia e Germania:
Peter Suhren
office@first-privacy.com

Spagna:
Miquel Serrano
miquel@assplus.org
In caso di domande riguardo alla presente Informativa, La preghiamo di contattarci via
email all’indirizzo privacy@nuvasive.com.

