
TELEFLEX – INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER CLIENTI/FORNITORI UE 20/12/22 

   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Teleflex si impegna a proteggere e rispettare la vostra privacy. La presente Informativa sulla privacy stabilisce 
come Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-1603, Stati Uniti, in quanto 
titolare del trattamento, raccoglie, utilizza, tratta e divulga i dati personali (dati) che raccogliamo da voi i) se siete 
un cliente di Teleflex; ii) se siete un cliente aziendale, un cliente individuale, fornitore o un prestatore di assistenza 
sanitaria, nell'ambito del vostro rapporto commerciale con Teleflex; o iii) quando i vostri dati ci vengono forniti dal 
vostro datore di lavoro che è un cliente aziendale, un cliente individuale o un fornitore di Teleflex. Per informazioni 
sulle modalità di trattamento dei dati personali che ci fornite attraverso i nostri siti web, si rimanda all'Informativa 
sulla privacy del nostro sito web alla pagina teleflex.com.  

Il vostro diritto di opposizione – Vi comunichiamo che avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri 
dati personali qualora tale trattamento venga effettuato per il nostro legittimo interesse. Vi preghiamo di 
contattarci qualora desideriate farlo (cfr. la sezione "Contatti" di seguito).  

Vi preghiamo di leggere attentamente quanto segue per comprendere l'uso che facciamo dei vostri dati.  

1. Dati che possiamo raccogliere da voi 

La presente informativa sulla privacy si applica a voi, che siate un cliente, fornitore o un dipendente di un 
cliente o fornitore. Si applica inoltre a soggetti terzi di cui ci fornite i dati in relazione al rapporto che 
intrattenete con noi. Vi preghiamo di assicurarvi di fornire una copia della presente Informativa sulla 
privacy a qualsiasi soggetto terzo di cui co fornite i dati.  

Sono definiti "dati personali" i dati relativi a un individuo vivente che può essere identificato direttamente 
da tali dati o indirettamente in combinazione con altri dati.  

Possiamo raccogliere e trattare i seguenti dati che vi riguardano: 

 Se siete un cliente diretto di Teleflex, il vostro nome, i recapiti, i dati relativi a qualsiasi 
condizione medica pertinente relativa al prodotto a voi fornito da Teleflex (ad esempio i dati 
della prescrizione), informazioni relative al vostro utilizzo di prodotti Teleflex e i dati 
previdenziali e assicurativi; 

 Se siete un prestatore di assistenza sanitaria o un medico che lavora con Teleflex, il vostro 
nome, i vostri recapiti, i dati del luogo di lavoro, i recapiti del vostro datore di lavoro e della 
licenza medica e/o il numero d'iscrizione all'albo; 

 Per i clienti aziendali o i fornitori, il vostro nome, i recapiti dell'impresa, tra cui l'indirizzo e-mail 
e il numero di telefono e/o qualsiasi altra informazione che ci fornite; 

 La descrizione del lavoro che svolgete e qualsiasi altro dato che figura nel contratto esistente 
fra Teleflex e voi o il vostro datore di lavoro; 

 I dati che voi o il vostro datore di lavoro ci fornite quando voi o il vostro datore di lavoro fornite 
o acquistate prodotti e/o servizi; 

 Ulteriori dati che ci fornite, ad esempio mediante messaggi di posta elettronica o telefonate, 
a scopi di due diligence o per ottemperare agli obblighi derivanti dal rapporto esistente fra voi, 
il vostro datore di lavoro e Teleflex. 

Sebbene non siate obbligati a fornirci i vostri dati, la mancata comunicazione dei vostri recapiti può 
impedirci di ottemperare correttamente ai nostri obblighi nei vostri confronti in forza di qualsiasi contratto 
o di rispondere a eventuali domande o richieste da voi trasmesse. Vi informeremo di volta in volta quando 
vi chiederemo informazioni che rispondono a un obbligo contrattuale o che sono necessarie per 
adempiere i nostri obblighi di legge. 
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2. Scopo e base giuridica per il trattamento dei vostri dati 
 

Conserveremo, tratteremo e potremo rivelare i vostri dati per le finalità elencate di seguito: 
 

Scopo del trattamento Base giuridica del trattamento 

 Offrirvi e consegnarvi i prodotti 
Teleflex e gestire le vendite e i 
prodotti.  

 Rispondere alle vostre richieste e 
contattarvi se necessario. 

 Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o per 
prendere provvedimenti su richiesta di 
quest'ultimo prima della stipula del contratto. 

 Rispettare l'accordo commerciale 
esistente fra Teleflex e i medici. 

 Offrire percorsi di formazione. 
 

 Il trattamento è necessario all'esecuzione di un 
contratto di cui l'interessato è parte o per 
prendere provvedimenti su richiesta di 
quest'ultimo prima della stipula del contratto. 

 Ottemperare alle prescrizioni di enti 
normativi quali l'Agenzia per gli 
alimenti e i medicinali degli Stati Uniti 
(FDA), l'Agenzia europea per i 
medicinali (EMA) e le associazioni di 
tecnologia medica e, ove necessario, 
per rispettare gli obblighi in materia di 
concessione di licenza di prodotti. 

 A scopi di garanzia della qualità. 

 Per la gestione di prodotti e reclami.  

 Il trattamento è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è tenuta Teleflex.  

 Fornirvi informazioni in relazione al 
nostro rapporto commerciale. 

 Comunicarvi eventuali variazioni al 
nostro accordo commerciale. 

 Rispettare l'accordo commerciale 
esistente fra noi e il vostro datore di 
lavoro. 

 Offrire percorsi di formazione. 

 Raccogliere informazioni per 
agevolare i miglioramenti nella 
fornitura di prodotti e servizi. 

 Completare e contribuire a eventuali 
verifiche e rispettare le prescrizioni 
in materia di informativa. 

 Questo utilizzo dei vostri dati è necessario per il 
nostro legittimo interesse commerciale nella 
gestione della nostra attività, comprese le finalità 
legali, amministrative, gestionali e relative al 
personale nonché per la prevenzione e la 
rilevazione di eventuali reati. Abbiamo effettuato 
un test comparativo per garantire che tale 
legittimo interesse non prevalga sui vostri 
interessi. Per maggiori informazioni sul test 
comparativo effettuato da Teleflex, scrivete a 
PrivacyOfficial@teleflex.com. Vi comunichiamo 
che avete il diritto di opporvi al trattamento 
dei vostri dati qualora tale trattamento venga 
effettuato per il nostro legittimo interesse.  

 Inviarvi informazioni sui nostri ultimi 
prodotti, promozioni ed eventi. 

 Informarvi sulle attività formative e 
inviarvi materiale didattico 

 Questo utilizzo dei vostri dati è necessario per il 
legittimo interesse commerciale che abbiamo nel 
promuovere la nostra attività e i nostri servizi e 
prodotti. Abbiamo effettuato un test comparativo 
per garantire che tale legittimo interesse non 
prevalga sui vostri interessi. Per maggiori 
informazioni sul test comparativo effettuato da 
Teleflex, scrivete a PrivacyOfficial@teleflex.com. 
Vi comunichiamo che avete il diritto di 
opporvi al trattamento dei vostri dati qualora 
tale trattamento venga effettuato per il nostro 
legittimo interesse. 
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Di tanto in tanto, potremmo chiedere il vostro consenso a utilizzare i vostri dati per uno scopo specifico. 
Qualora lo concediate, potrete revocarlo in qualsiasi momento. 

3. Categorie speciali di dati personali 

Determinate categorie dei vostri dati personali sono considerate "speciali". I dati speciali comprendono i 
dati di una persona relativi a:  

 salute fisica o mentale;  
 credo religioso, filosofico o politico;  

 appartenenza a sindacati; 

 origine etnica o razziale;  

 dati biometrici o genetici; e 

 orientamento sessuale. 

Tratteremo le categorie speciali dei vostri dati personali solo con il vostro esplicito consenso.  

Conserveremo, tratteremo e potremo rivelare i vostri dati speciali per le finalità elencate di seguito: 
 

Scopo del trattamento Base giuridica del trattamento 

 Per la gestione delle vendite e dei 
prodotti. 

 Per la gestione dei reclami e delle 
segnalazioni obbligatorie.  

 Consenso esplicito 

4. Divulgazione dei vostri dati 

Divulgheremo i dati che raccogliamo come descritto nella presente Informativa sulla privacy ai soggetti 
terzi o agli agenti indicati di seguito:  

 Le nostre consociate, https://investors.teleflex.com/financials/sec-filings/ (fate clic sul link per il 
modulo 10k, Exhibit 21 nella scheda "SEC Filings") 

 Appaltatori o fornitori di servizi terzi di Teleflex; 

 Consulenti legali, al fine di ottemperare ai nostri obblighi di legge, ottenere consulenza legale o 
difendere un diritto per via giudiziaria;  

 Assicuratori, al fine di ottemperare ai nostri obblighi di legge, ottenere consulenza o difendere un 
diritto per via giudiziaria; 

 Revisori di conti, al fine di ottemperare alle prescrizioni in materia di informativa finanziaria e, se 
necessario, ad altre prescrizioni;  

 Consulenti e altri soggetti terzi non affiliati di cui ci avvaliamo a supporto della nostra attività e della 
gestione del rapporto commerciale;  

 Enti normativi quali l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA), l'Agenzia europea 
per i medicinali (EMA) e le associazioni di tecnologia medica; 

 Un acquirente o un altro successore in caso di fusione, cessione, ristrutturazione, riorganizzazione, 
dissoluzione o altra vendita o trasferimento – in tutto o in parte – di Teleflex e delle sue società affiliate, 
che siano con continuità di esercizio o in corso fallimento, liquidazione o procedimenti simili; e  

 In caso di vendita o acquisto di società o beni, nel qual caso potremmo divulgare i vostri dati al 
potenziale venditore o acquirente di tali società o beni.  

Potremmo anche divulgare i dati qualora siamo tenuti a divulgarli o condividerli al fine di ottemperare agli 
obblighi legali, o qualora sia necessario per proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Teleflex, dei 
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nostri clienti o di altre persone. Ciò comprende lo scambio di informazioni con altre società e 
organizzazioni ai fini della protezione antifrode e della riduzione del rischio di credito.  

Vi informeremo in anticipo se intendiamo trattare ulteriormente o divulgare i vostri dati personali per uno 
scopo diverso dalle finalità indicate nella presente Informativa sulla privacy. Adottiamo tutte le misure 
ragionevoli, a norma di legge, per garantire la sicurezza, la privacy e l'integrità di tali dati e informazioni 
e, se del caso, stipuliamo contratti ad hoc con soggetti terzi al fine di proteggere la privacy e l'integrità di 
tali dati e qualsiasi informazione fornitaci. Potete ottenere ulteriori informazioni riguardanti i destinatari 
dei vostri dati personali scrivendo a PrivacyOfficial@teleflex.com, ove applicabile. 

5. Trasferimento di dati al di fuori del SEE 

I dati personali che raccogliamo da voi possono essere trasferiti e conservati in una località al di fuori 
dello Spazio economico europeo ("SEE") per le finalità di cui sopra. Tali paesi potrebbero non garantire 
un adeguato livello di protezione a norma della legge europea sulla protezione dei dati per il trattamento 
dei dati personali. Data la natura globale della nostra attività, i vostri dati potrebbero essere divulgati a 
membri del nostro gruppo al di fuori del SEE, in particolare a società con sede negli Stati Uniti. Potrebbero 
inoltre essere trattati da personale che opera al di fuori del SEE, che lavora per noi o per uno dei nostri 
fornitori. Garantiremo l'adozione di adeguate tutele per proteggere la privacy e l'integrità di tali dati 
personali. Vi preghiamo di contattarci qualora desideriate ottenere informazioni sulle tutele di cui sopra. 

6. Conservazione dei dati 

Conserveremo i vostri dati solo per il periodo necessario alle finalità di cui sopra, per la gestione del 
rapporto commerciale che Teleflex intrattiene con voi o con il vostro datore di lavoro, secondo quanto 
previsto dalla legge, e per esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria. Vi preghiamo di contattarci 
qualora desideriate ottenere ulteriori informazioni riguardanti le politiche di conservazione dei dati (cfr. la 
sezione "Contatti" qui di seguito). 

7. I vostri diritti  

Se siete residenti nel SEE avete il diritto di richiederci l'accesso ai vostri dati, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento; avete inoltre il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati 
nonché il diritto alla portabilità degli stessi, conformemente alle leggi applicabili. Di seguito si riepilogano 
le caratteristiche di questi diritti:  

 Il diritto di accesso vi consente di ricevere una copia dei vostri dati. 

 Il diritto di rettifica vi consente di correggere eventuali dati imprecisi o incompleti. 

 Il diritto di cancellazione vi consente di chiederci di cancellare i vostri dati in determinate 
circostanze, ad esempio quando non abbiamo più la necessità di trattarli o se ritenete che il loro 
trattamento non sia conforme alla legge. La vostra richiesta può essere respinta se il trattamento 
è necessario per adempiere un obbligo di legge stabilito dall'UE o dall'Irlanda o al fine di 
esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria. 

 Il diritto a limitare il trattamento vi consente di chiederci di sospendere il trattamenti dei vostri 
dati in determinate circostanze, ad esempio qualora vogliate verificarne la precisione o i nostri 
legittimi interessi nel trattarli.  

 Il diritto a opporsi vi consente di opporvi al trattamento dei vostri dati sulla base dei nostri 
legittimi interessi (o di quelli di un soggetto terzo). Sospenderemo tale trattamento a meno che 
non vi siano validi e legittimi motivi per non farlo o il trattamento sia necessario al fine di esercitare 
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o difendere un diritto per via giudiziaria. Avete inoltre il diritto di opporvi al trattamento dei vostri 
dati a scopo di marketing diretto. 

 Il diritto alla portabilità dei dati vi consente di richiederci di trasferire i dati che ci avete inviato 
a un soggetto terzo senza impedimenti, o di consegnarvi una copia dei vostri dati in modo che 
voi stessi li possiate trasmettere a un soggetto terzo. 

Tuttavia, possono verificarsi determinate circostanze in cui non è possibile esercitare questi diritti, ad 
esempio quando il loro trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge o per esercitare o 
difendere un diritto per via giudiziaria. Qualsiasi richiesta di esercitare i vostri diritti dev'essere indirizzata 
a PrivacyOfficial@teleflex.com. Risponderemo alla vostra richiesta per iscritto, anche per via elettronica, 
o oralmente se richiesto, entro un mese dal ricevimento della vostra richiesta. Potremmo richiedervi di 
dimostrare la vostra identità per verificare la vostra richiesta. Abbiamo il diritto di respingere la vostra 
richiesta qualora questa sia manifestamente infondata o eccessiva, o violi la normativa sulla protezione 
dei dati.  

Avete il diritto di presentare un reclamo presso il Garante della privacy, in particolare nello Stato membro 
di vostra residenza, nella località di lavoro o nel luogo della presunta infrazione, qualora riteniate che il 
trattamento dei vostri dati violi il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

8. Sicurezza e luogo di archiviazione dei vostri dati  

Ci impegniamo a tutelare la sicurezza dei vostri dati. Ci avvaliamo di numerose tecnologie e procedure 
di sicurezza per proteggere i vostri dati dall'accesso e l'uso non autorizzati. Per quanto le pratiche 
moderne inerenti alla sicurezza possano essere efficaci, nessun sistema di sicurezza fisico o elettronico 
è sicuro al cento per cento. Non possiamo quindi garantire la totale sicurezza dei dati che ci trasmettete. 
Abbiamo messo in atto rigidi orientamenti interni per tutelare i vostri dati ad ogni livello della nostra 
organizzazione. Continueremo a rivedere le nostre politiche e ad adottare ulteriori funzionalità di 
sicurezza man mano che si renderanno disponibili nuove tecnologie.  

9. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy a nostra esclusiva discrezione. 
Qualsiasi modifica vi sarà opportunamente comunicata. Il più recente aggiornamento della presente 
Informativa sulla privacy risale al dicembre 2022.  

10. Contatti 

Domande, osservazioni, richieste e reclami relativi alla presente Informativa sulla privacy e ai dati che 
deteniamo sono benvenuti e devono essere indirizzati a PrivacyOfficial@Teleflex.com oppure inviati per 
iscritto a Privacy Officer Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford Road Suite 400 Wayne, PA 19087-
1603, USA. Tutte le richieste saranno evase conformemente alla legge locale. 

Ultimo aggiornamento: dicembre 2022. 

 


