CLARA.ABBOTT.COM
NORME SULLA PRIVACY

Benvenuto/a nel sito web di The Clara Abbott Foundation (d'ora in avanti "la Fondazione",
“Clara Abbott”, "noi" e così via). La privacy degli utenti è per noi molto importante. Lepresenti
norme chiariscono le modalità di gestione dei dati personali forniti attraverso il nostro sito web,
clara.abbott.com e si applicano esclusivamente ai dati raccolti attraverso tale sito. Se non
diversamente specificato, le presenti Norme sulla privacy non sono valide per i dati personali
forniti offline, per i siti web che non rimandano a tali norme, o per i siti web di terze parti a cui il
sito web della Fondazione fosse eventualmente collegato. L'uso del sito web di The Clara Abbott
Foundation da parte degli utenti è soggetto alle presenti Norme sulla privacy.
Si prega di leggere le presenti norme prima di utilizzare il sito web di The Clara Abbott
Foundation o di inviarci dati personali.

Cosa si intende per "dati personali" nelle presenti Norme sulla privacy?
Per "dati personali" si intendono le informazioni, inviate dagli utenti e/o raccolte da noi, che
consentono l'identificazione degli utenti stessi o che possono essere utilizzate per giungere a
tale identificazione. Esempi di dati personali sono nome e cognome, indirizzo postale, indirizzo
e-mail e numero di telefono.

In che modo The Clara Abbott Foundation raccoglie i dati online?
La Fondazione raccoglie due tipologie di dati:


Dati personali inviati dagli utenti:
la Fondazione raccoglie i dati personali immessi dagli utenti nel nostro sito web, ad
esempio, nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e/o altri dati immessi per ricevere
informazioni di vario tipo, fare richiesta di sostegno economico o borse di studio,
iscriversi ai programmi e ai corsi della Fondazione, contattare il servizio clienti o
partecipare ai sondaggi. Per proteggere la propria privacy è consigliabile evitare di
fornire alla Fondazione dati non richiesti espressamente.



Raccolta di dati forniti passivamente non riconducibili all'utente:
la Fondazione può raccogliere dati relativi alle visite del sito effettuate dagli utenti senza
che questi ultimi inviino attivamente tali informazioni. I dati non riconducibili agli utenti
possono essere raccolti tramite diverse tecnologie, ad esempio cookie e web beacon. I
cookie sono file di testo di piccole dimensioni che vengono copiati sul disco rigido del
computer dell'utente dal sito web. I web beacon, detti anche file GIF, pixel o tag
Internet, consentono alla Fondazione di riconoscere un cookie univoco presente nel
browser. Il browser trasmette automaticamente al sito web di The Clara Abbott
Foundation alcune di queste informazioni non riconducibili all'utente, ad esempio l'URL
del sito web appena visitato e la versione del browser in uso. Le tecnologie di raccolta
passiva dei dati rendono più semplice per gli utenti l'uso del sito web della Fondazione,

poiché ci consentono di fornire un servizio più efficiente, personalizzare il sito in base
alle preferenze dell'utente, generare statistiche, analizzare le tendenze e in genere di
migliorare il sito di The Clara Abbott Foundation e di gestirlo in modo più efficace.
Alcune funzionalità del sito non sono disponibili senza l'impiego delle tecnologie di
raccolta passiva dei dati. I dati raccolti tramite queste tecnologie non possono essere
utilizzati per identificare gli utenti senza ulteriori informazioni e la Fondazione si
impegna a non collegare tali informazioni aggiuntive ai dati ottenuti mediante l'impiego
delle tecnologie sopra descritte. Per quanto riguarda la possibilità di limitare o
disabilitare le tecnologie di raccolta passiva dei dati, vedere più avanti "Di quali scelte
dispongo riguardo al modo in cui la Fondazione raccoglie e utilizza dati personali che mi
riguardano?".
In quali circostanze la Fondazione potrebbe raccogliere e utilizzare dati personali?
La Fondazione utilizza i dati personali forniti dagli utenti attraverso il suo sito per rispondere alle
domande e alle richieste degli utenti stessi e garantire un servizio clienti efficiente. Dopo che i
dati personali sono stati immessi in un modulo o in un campo dati del sito web, la Fondazione
può utilizzare tecnologie specifiche di identificazione per consentire al sito di "ricordare" le
preferenze personali dell'utente, ad esempio le sezioni visitate più di frequente. Tali dati
possono inoltre essere utilizzati per altri scopi correlati all'attività della Fondazione, ad esempio
per offrire all'utente la possibilità di ricevere informazioni relative ai servizi e ai prodotti della
Fondazione stessa, inviti a partecipare a sondaggi sui servizi e/o sui prodotti offerti o notifiche di
eventi imminenti.
The Clara Abbott Foundation effettua il consolidamento dei dati forniti attraverso il sito?
La Fondazione può effettuare il consolidamento dei dati dei clienti che utilizzano il suo sito web.
Questi dati vengono utilizzati per consentire di migliorare il design del sito, dei prodotti e dei
servizi della Fondazione, per aumentare l'efficacia delle attività di marketing e ricerca e favorire
altre funzioni correlate alle attività aziendali.
Di quali scelte dispongo riguardo al modo in cui la Fondazione raccoglie e utilizza dati
personali che mi riguardano?
L'utente ha sempre la possibilità di limitare la quantità e il tipo dei dati personali che lo
riguardano inviati alla Fondazione scegliendo di non immettere alcun dato nei moduli o nei
campi dati del sito. Alcuni dei nostri servizi possono essere forniti solo se l'utente fornisce i dati
personali pertinenti. In altre parti del sito web della Fondazione può essere richiesto se si
desidera essere inseriti o meno all'interno di elenchi di contatti per ricevere informazioni sugli
eventi imminenti o su ulteriori servizi di possibile interesse per l'utente.
Le parti del sito web di The Clara Abbott Foundation che utilizzano tecnologie di tracciamento
per raccogliere dati non riconducibili all'utente non consentono in genere all'utente di
disabilitare tali tecnologie di tracciamento. Alcuni browser, tuttavia, consentono di limitare o
disabilitare l'uso delle tecnologie di tracciamento che raccolgono dati non riconducibili
all'utente.
A scopo di archivio e in ottemperanza ai requisiti di legge, conserviamo alcuni dati personali
inviati dagli utenti in combinazione con le richieste di sovvenzione per un periodo di tempo
specifico.

Chi ha accesso ai miei dati personali?
I dati personali sono accessibili a un numero limitato di dipendenti e volontari di The Clara
Abbott Foundation, ad alcune aziende con cui la Fondazione collabora per lo svolgimento
congiunto di programmi e a singoli o soggetti incaricati dell'esecuzione di determinate attività
dalla Fondazione. Forniamo ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori a tempo determinato e
ai nostri volontari una formazione appropriata sull'importanza della privacy, per una gestione
adeguata e sicura dei dati dei clienti. Inoltre, è prassi della Fondazione informare l'utente che si
iscrive a un programma se quest'ultimo viene svolto in collaborazione con un'altra azienda che
possa avere necessità di accedere ai dati personali dell'utente stesso. Analogamente, è prassi
della Fondazione richiedere ai collaboratori a tempo determinato di mantenere riservati i dati
personali degli utenti e di utilizzarli esclusivamente per consentire lo svolgimento delle attività di
The Clara Abbott Foundation.
I dati personali vengono trasferiti e archiviati al di fuori del Paese di origine degli utenti, negli
Stati Uniti e in altri Paesi. Le leggi sulla privacy di tali Paesi potrebbero non proteggere i dati
personali degli utenti nella stessa misura delle leggi del Paese di origine. The Clara Abbott
Foundation, tuttavia, ha adottato processi e prassi tali da garantire in modo continuativo un
adeguato livello di protezione dei dati personali. Con l'uso del sito web, gli utenti autorizzano la
Fondazione a trasferire e archiviare i propri dati personali al di fuori del proprio Paese di origine.
La Fondazione condivide i dati personali con terze parti?
Di regola, la Fondazione non condivide i dati personali degli utenti con terze parti, a meno che
ciò non sia necessario allo svolgimento di programmi in collaborazione con altre aziende o
all'esecuzione di attività da parte di collaboratori a tempo determinato. Nel caso in cui la
Fondazione si trovi a dover fornire i dati personali degli utenti a singoli o a soggetti che
collaborino allo svolgimento delle attività della Fondazione stessa, è prassi richiedere che tali
dati siano mantenuti riservati e siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività
della Fondazione. The Clara Abbott Foundation si riserva il diritto di divulgare i dati personali
degli utenti nel caso di richieste autorizzate da parte di autorità governative, per motivi di
sicurezza nazionale o quando imposto dalla legge.
In che modo la Fondazione protegge i dati personali?
È prassi della Fondazione proteggere le pagine web in cui vengono raccolti i dati personali. Non
è tuttavia possibile garantire la riservatezza dei dati personali durante la trasmissione via
Internet. La Fondazione non garantisce che terzi non autorizzati non possano accedere ai dati
personali degli utenti. Al momento di inviare dati personali a The Clara Abbott Foundation
tramite il sito web, pertanto, è necessario valutare rischi e benefici dell'operazione. Una volta
ricevuti attraverso il sito web e/o offline, i dati personali vengono archiviati sui server sicuri della
Fondazione e protetti da firewall.
La Fondazione stipula contratti con terze parti i cui siti web non sono soggetti a controllo da
parte di The Clara Abbott Foundation né alle norme sulla privacy della Fondazione. È
consigliabile verificare le norme sulla privacy di tali terze parti prima di inviare dati personali.
In che modo la Fondazione protegge la privacy dei bambini?
Proteggere la privacy dei bambini è per noi molto importante. La Fondazione non raccoglie né
usa consapevolmente dati personali di bambini (con questo termine si intendono minori di età
inferiore a 13 anni). Non consentiamo ai bambini di comunicare con noi o di utilizzare i nostri

servizi online. Se un genitore si rende conto che il figlio ci ha fornito i propri dati personali, non
esiti a contattarci attraverso uno dei metodi descritti più avanti per collaborare con noi alla
soluzione del problema.
In che modo posso aggiornare o modificare i miei dati personali?
È possibile chiedere l'aggiornamento o la modifica dei dati personali presenti nel nostro archivio
in uno dei modi descritti più avanti.
Come posso contattare The Clara Abbott Foundation?
In caso di domande sull'utilizzo dei dati personali fornitici o per la modifica di questi, oppure se
non si desidera più ricevere comunicazioni da The Clara Abbott Foundation o si vuole uscire da
un programma specifico della Fondazione, è possibile contattarci facendo clic sull'apposito link
sul sito web della Fondazione o scrivendoci all'indirizzo askclara@abbott.com. In alternativa, è
possibile inviare una lettera al seguente indirizzo:
The Clara Abbott Foundation
All'attenzione del Communications Manager
1175 Tri-State Parkway, Suite 200
Gurnee, IL 60031 Stati Uniti
Come posso sapere se la Fondazione ha aggiornato queste norme?
La Fondazione si riserva il diritto di modificare senza preavviso le presenti Norme sulla privacy
per tener conto di aggiornamenti tecnologici, adeguamenti legali e normativi e prassi aziendali
più efficienti. In caso di modifiche alla prassi relativa alla privacy da parte della Fondazione, tali
modifiche daranno origine a nuove Norme sulla privacy, in vigore dalla data espressa in questo
paragrafo. Le presenti Norme sulla privacy sono state aggiornate il 20 ottobre 2014 e sono in
vigore a partire da tale data.

