
 

Informativa sulla privacy online di Beckman Coulter 

in vigore dal 19 maggio 2018 

Beckman Coulter, Inc., insieme alle sue partecipate e controllate ("Beckman Coulter") soddisfa le vostre 

esigenze materia di privacy e considera importante il rapporto che ha con lei. La presente Informativa Privacy 
Globale descrive i tipi di informazioni personali che raccogliamo online su www.beckmancoulter.com (il 

"Sito"), e offline, come utilizziamo le informazioni, con chi le condividiamo, le scelte e i diritti a sua 

disposizione per quel che concerne l’utilizzo da parte nostra delle informazioni. Descriviamo anche le misure 

che adottiamo per proteggere la sicurezza delle informazioni, per quanto tempo le conserviamo e come può 
contattarci per avere informazioni sulle nostre politiche in materia di privacy e per esercitare i suoi diritti.  

La presente Informativa Privacy Globale non si applica ai siti Beckman Coulter che dispongono di proprie 

separate Informative Privacy o comunicazioni.  

 Selezioni uno dei seguenti link per passare alla sezione desiderata. 

Tipi di informazioni che raccogliamo online 

Come utilizziamo le sue Informazioni 

Informazioni che condividiamo  

Privacy dei bambini 

Le sue scelte privacy 

La sicurezza dei dati 

Siti di terze parti e plug-in di social media 

Modifiche alla nostra Informativa Privacy 

Tipi di informazioni che raccogliamo online 

Le tipologie di Dati Personali che potremmo raccogliere mentre utilizza i Siti Beckman Coulter sono descritti 

in questa sezione e includono sia le informazioni che ci fornisce sia quelle che raccogliamo automaticamente 

quando utilizza i Siti Beckman Coulter. 

Ai fini della presente Informativa Privacy, per "Dati Personali" si intendono le informazioni che la identificano 
o che potrebbero essere ragionevolmente utilizzate per identificarla. Esempi di Dati Personali includono 

nome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo e-mail. 

 

Informazioni che le ci fornisce 

Molte delle informazioni disponibili attraverso i Siti Beckman Coulter sono fruibili senza che sia necessaria la 

registrazione. Tuttavia, alcuni dei nostri contenuti sono disponibili solo per gli utenti registrati o identificati e 

per accedere a tali informazioni o servizi, è necessaria l’impostazione di un profilo o viene richiesto di fornire 

informazioni specifiche che la riguardano.  

 

Dati Personali forniti durante la sua visita ai Siti Beckman Coulter o in situazioni off-line 

 



Beckman Coulter raccoglie i Dati Personali forniti sui Siti Beckman Coulter o in situazioni off-line. Tali dati 
potrebbero includere: 

• Informazioni di contatto quali nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail 

• Informazioni di registrazione come nome utente e password 

• Informazioni relative alla remunerazione nel caso in cui fornisce un servizio a Beckman Coulter in qualità di 
operatore sanitario 

• Occupazione, istruzione e altre informazioni di base quando indaga su eventuali posizioni lavorative presso 

Beckman Coulter 

• Informazioni di pagamento (come informazioni bancarie, numero della carta di pagamento, data di 
scadenza, indirizzo di consegna e indirizzo di fatturazione) 

• Altre informazioni che potrebbe fornire (ad esempio, quando completa il nostro Modulo di Contatto Online 

o fornisce informazioni in un campo di testo libero).  

Dati Personali Che Lei Condivide Durante Altre Interazioni Con Beckman Coulter 

È possibile contattare Beckman Coulter per porre domande, discutere di ciò che la preoccupa o segnalare 

problemi relativi ai nostri prodotti. Se comunica o richiede informazioni a Beckman Coulter, le potrebbe 

essere richiesto di fornire le sue informazioni di contatto così come i suoi Dati Personali rilevanti per dar 

seguito alla sua richiesta. 

Informazioni Che Possono Essere Raccolte Automaticamente 

Quando utilizza i Siti Beckman Coulter, potremmo anche raccogliere automaticamente determinate 

informazioni di l'utilizzo e relativi al dispositivo, come di seguito indicato.  

 

Indirizzo IP 

Potremmo registrare l’indirizzo IP (Internet Protocol) del suo computer o di altri dispositivi elettronici quando 

visita i Siti Beckman Coulter. L'indirizzo IP identifica il dispositivo elettronico che utilizza per accedere ai Siti. 

Il suo indirizzo IP ci consente di mantenere la comunicazione con il suo computer durante la sua navigazione 

sui Siti Beckman Coulter e per personalizzare i contenuti.  

Cookie e Altre Tecnologie Di Tracciamento  

Raccogliamo anche informazioni relative al suo utilizzo dei Siti Beckman Coulter tramite tecnologie di 

tracciamento come cookie e web beacons. Un "cookie" è un codice numerico univoco che viene trasferito sul 

suo computer per tracciare i suoi interessi e le sue preferenze e per poterla riconoscere alla sua prossima 
visita sul Sito. Un "Web beacon" è un'immagine grafica trasparente posizionata su un sito Web, sulla posta 

elettronica o su una pubblicità che consente il monitoraggio di cose come l'attività dell'utente e il traffico del 

sito. Queste tecnologie aiutano a ricordare le sue preferenze e ci consentono di fornirle i contenuti e le 

funzionalità che potrebbero esserle di maggiore interesse sulla base dei dati "clickstream" che mostrano le 

sue precedenti attività sui Siti Beckman Coulter.  

Utilizziamo Google Display Advertising (come il Retargeting con Google Analytics, Google Display Network 

Impression Reporting, l'integrazione DoubleClick Campaign Manager, Google Analytics Demographics e 

Interest Reporting) per (1) mostrale i nostri annunci su altri siti web in base alle sue precedenti visite ai Siti 

Beckman Coulter e (2) comprendere meglio le nostre impressioni pubblicitarie e l'uso dei servizi pubblicitari. 
In relazione al servizio Google Analytics Demographics e Interest Reporting, possiamo utilizzare i dati della 



pubblicità di Google basata sugli interessi o dati di terze parti (come età, sesso e interessi) con Google 
Analytics per comprendere e migliorare le nostre campagne di marketing e i contenuti del Sito.  

Alcune delle nostre pubblicità online avvengono tramite Google Display Advertising. Come parte di questo 

programma, utilizziamo funzioni di Google Analytics come il Retargeting. In relazione a tale funzione e ad 

altre funzioni offerte da reti pubblicitarie, noi e gli operatori di reti pubblicitarie, tra cui Google, possiamo 
utilizzare cookie di terze parti (come il cookie DoubleClick) - e in alcuni casi cookie proprietari (come i cookie 

Google Analytics) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci su Internet, in base alle precedenti visite 

di un utente sui Siti Beckman Coulter. Potremmo anche mostrarle annunci pubblicitari da alcune delle nostre 

società affiliate quando visita i Siti Beckman Coulter.  

 

Le Informative Privacy di Google sono disponibili all'indirizzo https://policies.google.com/privacy?hl=it . Puoi 

disattivare Google Ads visitando la pagina  https://adssettings.google.com/anonymous?hl=it.  Se non 

desidera che i suoi dati vengano utilizzati da Google Analytics, può installare il componente aggiuntivo del 
browser per la disattivazione di Google Analytics nella pagina di disattivazione di Google Analytics. 

Questo sito Beckman Coulter non è progettato per rispondere ai segnali "non tracciare" ricevuti dai browser. 

Per ulteriori informazioni sui cookie e altre tecnologie di tracciamento, incluso come disabilitarli, visiti la  

pagina http://www.allaboutcookies.org/. Le facciamo presente che alcuni cookie sono essenziali per il 

funzionamento dei nostri Siti e la loro eliminazione o disabilitazione ridurrebbe le funzionalità del sito. 

Tracciamento su dispositivo mobile 

Alcuni Siti Beckman Coulter sono disponibili anche in versione mobile e possono essere utilizzati dal suo 

dispositivo mobile. Se utilizza un dispositivo mobile per accedere e utilizzare i Siti Beckman Coulter, 

potremmo raccogliere le seguenti informazioni specifiche per dispositivi mobili in aggiunta alle altre 
informazioni sopra descritte: ID del dispositivo o ID pubblicità, tipologia del dispositivo, tipologia di hardware, 

indirizzo MAC ("Mobile Access Control"), codice IMEI (“International Mobile Equipment Identity”), la versione 

del suo sistema operativo mobile, la piattaforma utilizzata per accedere o scaricare il Sito Beckman Coulter 

(ad esempio, Apple, Google, Amazon, Windows), informazioni sulla posizione e informazioni sull'utilizzo del 
suo dispositivo e il suo utilizzo dei Siti Beckman Coulter.  

 

Informazioni raccolte da altre fonti 

Possiamo combinare informazioni su di lei da una visita a un Sito Beckman Coulter con informazioni che la 
riguardano e che provengono da visite ad altri Siti Beckman Coulter. Potremmo anche combinare le 

informazioni su di lei che vengono raccolte attraverso i Siti Beckman Coulter con le informazioni che abbiamo 

raccolto offline, nonché con le informazioni che ci vengono fornite da terze parti. 

Come usiamo le sue informazioni 

Otteniamo alcune informazioni personali (come il suo nome e i dettagli di contatto) quando sceglie di fornirli 
attraverso il nostro Sito o in una situazione offline. I tipi di informazioni che possiamo ottenere includono: 

• Informazioni di contatto (come nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di cellulare o di 

altro tipo); 

• nome utente e password per accedere ai prodotti e ai servizi Beckman Coulter online;  

• numero di conto; 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://adssettings.google.com/anonymous?hl=it
http://www.allaboutcookies.org/


• informazioni di pagamento (come numero di carta di pagamento, data di scadenza, indirizzo di 
consegna e indirizzo di fatturazione); e 

• contenuti che può fornire (ad esempio, quando completa il nostro modulo di contatto online o 

fornisce altre informazioni). 

Senza queste informazioni, potremmo non essere in grado di offrirle alcuni dei nostri prodotti o servizi.  

Nella misura richiesta dalla legge applicabile, le chiederemo il suo consenso prima di raccogliere informazioni 

utilizzando cookie o mezzi automatici simili.  

Utilizzeremo le informazioni che otteniamo attraverso il Sito per adempiere al nostro obbligo contrattuale di 

fornirle i prodotti e i servizi richiesti, gestire i suoi ordini e le sue fatture ed elaborare i suoi pagamenti.  

Useremo le informazioni che otteniamo attraverso il Sito anche qualora avessimo un legittimo interesse a 

farlo, tra cui supportare le seguenti funzioni e attività:  

• Creare e gestire il suo account online; 

• comunicare con lei e gestire la sua partecipazione a sondaggi, eventi, programmi e webinar;  

• visualizzare i contenuti sul nostro Sito (come materiali di formazione e video); 

• risponderle e comunicare con lei in merito alle richieste e alle domande fornendole le informazioni 

richieste; 

• registrare i prodotti acquistati e fornire prodotti, garanzia e assistenza;  

• elaborare i reclami che riceviamo in relazione ai nostri prodotti e servizi;  

• gestire, valutare e migliorare la nostra attività (incluso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, 

migliorare i nostri servizi, gestire le nostre comunicazioni [analizzare i nostri prodotti, eseguire analisi 

dei dati, eseguire attività di contabilità, auditing, riconciliazione conti e recupero crediti, e altre 

funzioni interne); 

• eseguire analisi di dati e altre analisi ed elaborazioni (comprese ricerche di mercato e di consumo, 

analisi delle tendenze, analisi finanziarie, anonimizzazione, crittografia e tokenizzazione di 

informazioni personali); 

• identificare, prevenire e proteggersi da frodi e altre attività criminali, reclami e altre responsabilità; e 

• adeguarsi e conformarsi alla normativa applicabile, agli standard industriali pertinenti e alle nostre 

policy. 

Se lei lo consentirà, utilizzeremo le sue informazioni di contatto per inviarle informazioni sui prodotti, 

newsletter, promozioni e altre offerte. 

Non vendiamo o divulghiamo in altro modo le informazioni personali che raccogliamo su di lei, ad eccezione 

di quanto appresso descritto. 

Condivideremo le sue informazioni personali con: 

• Le nostre partecipate e controllate per gli scopi descritti nella presente Informativa Privacy Globale. 

• Fornitori di servizi che eseguono servizi per nostro conto in base alle nostre istruzioni, inclusa 
elaborazione e l’autorizzazione dei pagamenti, evasione degli ordini, marketing, analisi dei dati e 

servizi di prevenzione delle frodi. Non autorizziamo questi fornitori di servizi a utilizzare o divulgare 

le informazioni salvo ove necessario per eseguire servizi per nostro conto o per soddisfare requisiti di 

legge. Esempi di questi fornitori di servizi includono società incaricate di rispondere alle richieste dei 



clienti, elaborano i pagamenti con carta di credito, evadono gli ordini e forniscono servizi di web 
hosting, formazione, eventi e marketing. 

• Altre terze parti, con il suo consenso. 

 

Inoltre, potremmo divulgare informazioni che la riguardano (i) se ci viene richiesto di farlo per adempiere ad 
un obbligo di legge o in occasione di un contenzioso, (ii) alle autorità preposte all’applicazione della legge o 

ad altri funzionari pubblici sulla base di una legittima richiesta di divulgazione, o (iii) quando crediamo la 

divulgazione sia necessaria o idonea a prevenire danni fisici o perdite finanziarie o in occasione di un'indagine 

su attività fraudolente o illegali, sospette o effettive.  

Ci riserviamo inoltre il diritto di trasferire le informazioni personali che la riguardano nel caso in cui vendiamo 

o trasferiamo la società. 

 

Conservazione dei dati 

Nella misura richiesta dalla legge applicabile, conserveremo le sue informazioni personali per la durata del 

nostro rapporto e, in aggiunta, per un periodo ragionevole nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa 

applicabile o se diversamente richiesto dalla legge applicabile.  

 

Fornitura di prodotti e servizi richiesti 

Se sceglie di acquistare un prodotto o di ricevere i nostri servizi, utilizzeremo i Dati Personali che ci fornisce  

tramite i Siti Beckman Coulter per gestire i suoi ordini e le sue fatture, per elaborare i pagamenti, per 

rispondere alle sue domande, fornire i servizi richiesti e offrirle un'esperienza  ottimale.  

Marketing 

Potrebbe aver acconsentito a ricevere informazioni di marketing da Beckman Coulter e dalle società del 

gruppo, come offerte relative a prodotti o servizi relativi a Beckman Coulter, inviti a partecipare a sondaggi 

sui nostri prodotti o notifiche su promozioni speciali. In tali casi, useremo i suoi contatti e altri Dati Personali 

per inviarle comunicazioni di marketing.  

 

Esperienze personalizzate 

I Dati Personali che ci fornisce possono essere utilizzati per creare offerte personalizzate, comunicazioni o 

servizi personalizzati in base ai suoi interessi e alle sue preferenze. Inoltre, potremmo utilizzare il suo indirizzo 
IP e i dati che otteniamo automaticamente tramite l'uso di cookie o tecnologie di tracciamento simili, per 

rendere nostri siti Beckman Coulter più facili da usare e da poter navigare e per personalizzare i contenuti 

forniti su Beckman Coulter Sites, anticipando le informazioni e i servizi che potrebbero interessarle.  

 
Miglioramento del prodotto e del business aziendale 

Per scoprire nuovi elementi che potrebbero aiutare Beckman Coulter a capire meglio le esigenze dei clienti e 

contribuire a migliorare, sviluppare e valutare prodotti, servizi, materiali e programmi. Beckman Coulter 
analizza le informazioni che ci ha fornito.  

Analisi e miglioramento del sito  

Utilizziamo le informazioni raccolte online tramite cookie, web beacon e altri mezzi automatici per (i) 

personalizzare le visite dei nostri utenti sul nostro Sito, (ii) distribuire contenuti (compresa la pubblicità) 



personalizzati sulla base degli interessi dei nostri utenti e del modo in cui i nostri utenti navigano sul nostro 
Sito e (iii) gestire la nostra attività. Utilizziamo queste informazioni anche per diagnosticare problemi tecnici 

e di servizio, gestire il nostro Sito, identificare gli utenti del nostro Sito e raccogliere informazioni 

demografiche dei nostri utenti. Utilizziamo i dati clickstream per determinare quanto tempo gli utenti 

trascorrono sulle pagine web del nostro Sito, come gli utenti navigano attraverso il nostro Sito e come 
possiamo personalizzare il nostro Sito per soddisfare meglio le esigenze dei nostri utenti.  

Su questo sito utilizziamo servizi di web analytics di terze parti, come quelli di Google Analytics ed Eloqua. I 

fornitori che gestiscono questi servizi utilizzano tecnologie come cookie, registri web server log e web 

beacons per aiutarci ad analizzare il modo in cui i visitatori utilizzano il Sito. Le informazioni raccolte attraverso 
questi mezzi (incluso l'indirizzo IP) sono comunicate a questi fornitori di servizi, che utilizzano le informazioni 

per valutare l'utilizzo del Sito. Per ulteriori informazioni su Google Analytics e su come disattivarlo, visita il 

sito https://support.google.com/analytics/answer/6004245  

Potremmo inoltre utilizzare le informazioni in altri modi in relazione ai quali forniamo una comunicazione 
specifica al momento della raccolta. 

 

Basi giuridiche per il trattamento  

 

In ottemperanza alla normativa dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati, Beckman Coulter deve 
disporre di una base giuridica per trattare i suoi Dati Personali. La base giuridica applicabile in una particolare 

situazione dipenderà dallo scopo, tra quelli sopra elencati, sulla base del quale Beckman Coulter sta trattando 

i suoi Dati Personali: 

 In alcuni casi, Beckman Coulter potrebbe richiedere il consenso per la raccolta e il trattamento dei 
suoi Dati Personali. Qualora decida di prestare il suo consenso, può sempre revocarlo contattandoci 

nelle modalità descritte nella sezione "Le sue scelte privacy". Consideri, tuttavia, che la revoca del 

consenso non influirà su trattamenti già effettuati.  

 In altri casi, il trattamento dei suoi Dati Personali potrebbe essere necessario per ottemperare agli 

obblighi di legge o regolamentari applicabili o per l'esecuzione di un contratto di cui lei è parte. 

Potrebbe non poter effettuare un opt-out in riferimento a tale trattamento, in quanto tale scelta di 
opt-out potrebbe avere un impatto sulla nostra capacità di eseguire un obbligo contrattuale che 

altrimenti le spetterebbe. 

 In altri casi, Beckman Coulter può trattare i suoi Dati Personali in base ai seguenti interessi legittimi 
di Beckman Coulter: comunicare con lei in merito ai nostri prodotti e servizi, per fini di ricerca 

scientifica e relativi alle opportunità di formazione. Lei ha il diritto di rinunciare a tutti questi 

trattamenti dei suoi Dati Personali. Può farlo contattandoci nelle modalità descritte nella sezione "Le 

sue scelte privacy". 

 

Informazioni che condividiamo  

Condividiamo i suoi dati personali solo con le terze parti indicate di seguito. Non vendiamo né concediamo 

Dati Personali a terzi per loro finalità di marketing.  

Pubblicità di Terze Parti e Pubblicità Comportamentale Online 

È possibile che le vengano mostrati annunci pubblicitari online di prodotti e servizi Beckman Coulter su Siti 

Web di terze parti e servizi mobili, che sono personalizzati, ad esempio, sulla base delle informazioni fornite 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


a Beckman Coulter o a un sito web di terze parti che lei sta visitando, o in base alla sua navigazione, ai suoi 
acquisti o ai suoi interessi. Questi tipi di pubblicità personalizzata online possono provenire da diverse fonti, 

tra cui: 

• Potremmo condividere con i nostri fornitori di servizi pubblicitari le informazioni non identificative che 

abbiamo ottenuto dai cookie e dalle altre tecnologie di tracciamento sui nostri siti Beckman Coulter.  
• Alcuni Siti Beckman Coulter partecipano alla pubblicità comportamentale online (talvolta anche chiamata 

re-target advertising o pubblicità basata sugli interessi). Può identificare questi siti tramite il link "Scelte 

pubblicitarie" a piè di pagina. I nostri partner della rete pubblicitaria possono inserire e utilizzare cookie sui 

Siti Beckman Coulter e su altri siti Web di terze parti per raccogliere informazioni sulle sue attività al fine di 
proporle pubblicità online basate sui suoi interessi.  

• Alcuni web browser potrebbero trasmettere segnali di "non tracciabilità" ai siti con i quali il browser 

comunica. Alla data di entrata in vigore della presente Informativa Privacy, non è stato ancora definito uno 

standard di settore su come rispondere a tali segnali. Pertanto, Beckman Coulter attualmente non risponde a 
questi segnali. Come indicato precedentemente, può disattivare gli inserzionisti che utilizzano la cronologia 

di navigazione per pubblicare annunci comportamentali online selezionando “Scelte Pubblicitarie”.  

 

Affiliati, venditori e fornitori 

Abbiamo rapporti con fornitori e società affiliate, che ci aiutano a gestire la nostra attività e i quali potrebbero 
dover avere accesso ai suoi Dati Personali nel corso della fornitura di servizi a Beckman Coulter. Non 

autorizzeremo queste parti a utilizzare i suoi dati personali per scopi che non siano collegati a Beckman 

Coulter e alle operazioni commerciali delle sue affiliate, e non condividiamo i Dati Personali provenienti da 

paesi che richiedono il consenso, a meno il consenso non sia stato ottenuto in un momento precedente alla 
condivisione dei Dati Personali con le affiliate. Richiediamo loro di trattare i Dati Personali raccolti in 

conformità con la presente Informativa Privacy.  

Siti co-branded 

Possiamo collaborare con altre società per fornirle contenuti o servizi su base congiunta o "co-branded". 
Quando visita un sito co-branded, visualizzerà sul suo schermo sia il logo Beckman Coulter che il logo del co-

branding partner. Le chiediamo di leggere le Informative Privacy dei nostri co-branding partner, poiché 

potrebbero differire per alcuni aspetti dalla nostra. La lettura di queste informative l’a iuterà a prendere una 

decisione consapevole sull'opportunità di fornire le sue informazioni ad un determinato sito.  

Report sui prodotti 

Se contatta Beckman Coulter in merito alla sua esperienza di utilizzo di uno dei nostri prodotti, potremmo 

utilizzare le informazioni che ci fornisce nel presentare report alle competenti autorità regolamentari, come 

richiesto dalla legge. 

Diritti e doveri legali 

In alcune limitate circostanze, Beckman Coulter potrebbe dover comunicare i suoi Dati Personali al fine di 

soddisfare un obbligo o una richiesta di legge, come adempiere agli obblighi di segnalazione alle nostre 

autorità regolamentari in merito alla sicurezza dei nostri prodotti o in relazione alla vendita o al trasferimento 

di una delle nostre linee di prodotto o delle nostre divisioni, inclusi anche i servizi forniti attraverso uno o più 
Siti Beckman Coulter. In tali casi, adotteremo per quanto possibile, misure necessarie alla protezione dei suoi 

Dati Personali. Ci riserviamo inoltre il diritto di utilizzare i Dati Personali per effettuare verifiche ed individuare 

gli utenti che violano le nostre regole o che si comportano in modo illecito o dannoso per gli altri o per le 

proprietà altrui. 

 



Modifica nell'Organizzazione 
 
Nel caso in cui Beckman Coulter decida di riorganizzare o disinvestire dalla nostra attività attraverso la vendita, 

la fusione o l'acquisizione, Beckman Coulter potrebbe condividere i suoi Dati Personali con acquirenti effettivi 

o potenziali. Richiederemo a tali effettivi o potenziali acquirenti di trattare questi Dati Personali in maniera 
conforme a questa Informativa. 

 

Privacy dei bambini 

Beckman Coulter non raccoglie o utilizza intenzionalmente alcun Dato Personale proveniente direttamente 
dai bambini, sui Siti Beckman Coulter (Beckman Coulter definisce "bambini" come di età inferiore a 18 anni). 

Non permettiamo intenzionalmente ai bambini di ordinare i nostri prodotti, di comunicare con noi o di 

utilizzare alcuno dei nostri servizi online. Se lei è un genitore e viene a conoscenza del fatto che suo figlio ci 

ha fornito informazioni, la preghiamo di contattarci utilizzando uno dei metodi indicati di seguito, e la 

supporteremo per risolvere il problema. 

 

Le sue scelte privacy 

Lei ha il diritto di visionare ed ottenere una copia dei suoi Dati Personali che noi conserviamo, nonché di 
chiederci di apportare correzioni a Dati Personali inesatti o incompleti che la riguardano.  

Ha il diritto di ricevere i dati che ci ha fornito in un formato leggibile da dispositivi automatici e di trasmetterli 
ad un altro titolare. 

Lei ha inoltre il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi Dati Personali, di limitarne il trattamento o di 
opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali.  

Per accedere ai suoi Dati Personali, per presentare un reclamo, un’istanza o richiesta di correzione, o per 
revocare il suoi consenso per determinati programmi, la preghiamo di: 

• contattare il nostro team “Legal e Compliance” cliccando sul link "Contattaci" che troverà sul sito Beckman 
Coulter che sta utilizzando (nell’intestazione, indichi la dicitura "Privacy"). 

• contattarci utilizzando le informazioni di contatto di Beckman Coulter indicate nell'applicazione per 
dispositivi mobili Beckman Coulter che sta utilizzando 

• contattarci scrivendoci all’indirizzo e-mail: dataprivacy@beckman.com. 

Può altresì inviarci una comunicazione al seguente indirizzo: 

Beckman Coulter 
All’attenzione di: Legal & Compliance (Privacy) 
250 S. Kraemer Blvd. 
Brea, California 92821 
 
Per ulteriori informazioni sui suoi diritti in materia di protezione dei dati personali, o se non è in grado di 
risolvere un problema direttamente con noi e vuole presentare un reclamo, se è il caso, può contattare 
l'autorità locale competente alla tutela dei dati personali.  



In tutte le comunicazioni indirizzate a Beckman Coulter, la preghiamo di inserire il suo indirizzo e-mail, 
l'indirizzo del sito web, l'applicazione per dispositivo mobile, e / o il prodotto specifico Beckman Coulter in 
relazione al quale ha fornito i suoi Dati Personali (ad es. www.beckmancoulter.com) e una spiegazione 
dettagliata della sua richiesta. Se desidera eliminare, modificare o correggere i suoi dati personali e ci 
contatta via e-mail, inserisca "Richiesta di cancellazione" o "Richiesta di modifica / correzione"  nell'oggetto 
dell’e-mail. Risponderemo a tutte le richieste in maniera ragionevolmente tempestiva. Potrebbe essere 
necessaria un’ulteriore conferma della sua identità al fine di elaborare determinate richieste.  

La sicurezza dei dati 

Beckman Coulter effettua ragionevoli controlli tecnici, amministrativi e materiali per tenere in sicurezza i Dati 
Personali raccolti attraverso i Siti Beckman Coulter. Tuttavia, c'è sempre il rischio che una terza parte non 
autorizzata possa intercettare una trasmissione effettuata tramite Internet o che qualcuno possa trovare un 
modo per bloccare i nostri sistemi di sicurezza. La invitiamo a prestare particolare attenzione quando 
trasmette Dati Personali attraverso Internet, in particolare le sue informazioni finanziarie. Beckman Coulter 
non è in grado di garantire che terze parti non autorizzate non possano accedere ai suoi Dati Personali; 
pertanto, quando inserisce Dati Personali sui Siti Beckman Coulter, dovrà valutarne sia i vantaggi che i rischi. 

Siti di terze parti e plug-in di Social Media 

La presente Informativa Privacy non si applica ai Siti Beckman Coulter che non sono di proprietà o gestiti da 
Beckman Coulter né a siti web di terzi collegati attraverso i Siti Beckman Coulter. I Siti Beckman Coulter 
possono utilizzare i plug-in dei social media (ad es. il pulsante "Mi piace" di Facebook, il pulsante "Condividi 
su Twitter") per consentirle di condividere facilmente le informazioni con gli altri. Quando visita i Siti Beckman 
Coulter, l'operatore del plug-in social può posizionare un cookie sul suo computer o su un altro dispositivo 
elettronico che consente a quell'operatore di riconoscere le persone che hanno precedentemente visitato il 
nostro Sito. Se accede al sito web dei social media (ad esempio, Facebook, Twitter) mentre naviga sul nostro 
sito Beckman Coulter, il plug-in del social media consente a quel sito web di social media di ricevere 
l’informazione che lei ha visitato il nostro sito Beckman Coulter. Il plug -in dei social media consente inoltre 
al sito web dei social media di condividere informazioni relative alle sue attività sul nostro Sito Beckman 
Coulter con altri utenti del sito web del social media. Queste impostazioni di condivisione sono gestite dal 
sito web dei social media e regolate dalla loro informativa privacy.  

Accesso ai nostri siti a livello globale 

Questo sito è di proprietà di ed è gestito da Beckman Coulter negli Stati Uniti, ma le informazioni che lei 
fornisce saranno accessibili ai nostri affiliati, venditori e fornitori in altri paesi in conformità con questa 
Informativa. Inoltre, se sta visitando questo sito da un paese diverso dagli Stati Uniti, la sua interlocuzione 
con noi comporterà necessariamente il trasferimento di informazioni attraverso i confini internazionali. Il 
livello di protezione legale per i Dati Personali non è lo stesso in tutti i paesi; tuttavia, adotteremo le misure 
di sicurezza descritte nella presente Informativa Privacy nel tentativo di mantenere in sicurezza le sue 
informazioni. Utilizzando questo sito, riconosce che i suoi Dati Personali potrebbero essere archiviati e 
trattati negli Stati Uniti e in qualsiasi paese in cui potremmo trasferire le sue informazioni nel corso della 
nostra ordinaria attività di business. 

Comunicazione ai residenti in California 

Nei limiti previsti dal Codice Civile della California § 1798.83, i residenti in California potrebbero chiederci di 
fornire (i) un elenco di alcune categorie di Dati Personali che abbiamo comunicato a terzi per loro scopi di 
marketing diretto durante l'anno solare immediatamente precedente, e (ii) l'identità di tali soggetti terzi. Per 
effettuare questa richiesta, i residenti in California possono contattarci all'indirizzo 
dataprivacy@beckman.com. 



Modifiche alla nostra Informativa Privacy 

Utilizzeremo i Dati personali esclusivamente secondo le modalità descritte nella presente Informativa Privacy 
in vigore al momento in cui le informazioni sono state raccolte o lei ci ha autorizzato a trattarle. Tuttavia, fatti 
salvi i requisiti di consenso applicabili, questa Informativa Privacy Globale può essere aggiornata 
periodicamente per riflettere le modifiche apportate alle nostre politiche relative alle informazioni personali. 
Pubblicheremo un avviso evidente sul nostro Sito o le invieremo un’e-mail per notificare eventuali modifiche 
significative alla nostra Informativa Privacy Globale e indicheremo nella parte superiore dell’Informativa la 
data dell’ultimo aggiornamento. 


