NOTE LEGALI

Benvenuti in uno dei siti web di Essilor Italia.
Scegliendo di accedere ad uno dei seguenti siti web (di seguito indicati come “Siti”):
www.essilor.it
www.varilux.it
www.crizal.it
www.optifog.it
l’Utente accetta i termini e le condizioni del presente Avviso Legale che disciplina l'uso dei “Siti”.
Lo scopo dei “Siti” è quello di fornire informazioni sul marchio ESSILOR® del gruppo Essilor International e
sui collegamenti agli altri siti web del gruppo.
I presenti “Siti” sono di proprietà di:
ESSILOR ITALIA S.p.A.,
una società per azioni debitamente organizzata e regolata dalla legislazione italiana con sede legale in:
via Noto, 10-20141 Milano
Numero REA: MI-0603238
E-mail: marketing@essilor.it
Tel: 02 535791
(qui di seguito denominata "ESSILOR").
L’hosting dei “Siti” è effettuato da ESSILOR INTERNATIONAL (Compagnie Générale d'Optique)
Sede legale : 147 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, Francia
Partita IVA: FR25712049618

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

ENTRATA IN VIGORE - SCADENZA
Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo entreranno in vigore non appena saranno pubblicate sui “Siti” e si
applicheranno agli utenti durante tutta la durata di utilizzo dei “Siti” web, fino a quando non saranno sostituite
con una nuova versione delle “Condizioni Generali di Utilizzo”.
ESSILOR si riserva il diritto di modificare di volta in volta e senza preavviso le presenti “Note Legali” e le
“Condizioni Generali di Utilizzo”.
Per questo motivo, Vi invitiamo a leggere il suo contenuto in maniera regolare.

AVVERTENZE GENERALI
ESSILOR, in qualità di proprietario dei “Siti” web sopra elencati, mira a garantire che le informazioni
contenute nei “Siti” siano accurate e aggiornate nel momento in cui sono messe on-line.
Tuttavia, ESSILOR:
- non fornisce alcuna garanzia circa la loro accuratezza o esaustività;
- si riserva il diritto di modificare e correggere in qualsiasi momento e senza preavviso, il contenuto dei
documenti ivi pubblicati.
Di conseguenza, ESSILOR non si assume alcuna responsabilità per:
- qualsiasi imprecisione, inesattezza o omissione riguardanti le informazioni messe a disposizione sui “Siti”
- qualsiasi pregiudizio causato dall'intrusione illecita di terzi, anche quando determina la modifica di tali
informazioni
- più in generale, per ogni pregiudizio, diretto o indiretto, indipendentemente dalle cause, origine, natura e
conseguenze che ne derivano, causate dall'accesso o dall'impossibilità di accesso, ai “Siti” da qualsiasi
persona, dall'uso dei “Siti” web e/o dalla fede nell’accuratezza delle informazioni provenienti direttamente o
indirettamente dai “Siti”.

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I “Siti” Essilor sono un'opera dell'ingegno, protetta dalla legislazione sulla proprietà intellettuale.
Se non diversamente specificato, i diritti di proprietà intellettuale connessi ai documenti contenuti nei “Siti” e
ciascuno degli elementi creati per esso sono proprietà esclusiva di ESSILOR, che non concede licenza o
diritti se non quelli che permettono l’accesso ai “Siti”.
I “Siti” Essilor rispettano i diritti d'autore.
Tutti i diritti degli autori delle opere protette, riprodotte e convogliate in questi “Siti”, sono riservati.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle opere diverso dalla consultazione individuale e privata, nonché la loro
riproduzione, è vietato.
La riproduzione di tutti i documenti pubblicati sui “Siti” è autorizzata solamente a scopo informativo nel
contesto di un uso personale e privato; la riproduzione e l'uso di copie realizzate per qualsiasi altro scopo è
espressamente vietato.
I marchi, brevetti, loghi, modelli, fotografie, filmati, grafici, data-base e ogni altra attività coperta da diritti di
proprietà intellettuale e menzionata sui presenti “Siti” sono di proprietà di ESSILOR o è stato concesso un
permesso per il loro uso.
Nessun diritto o licenza può essere concesso per nessuno degli elementi di cui sopra, senza il consenso
scritto di ESSILOR o da titolari terzi dei relativi diritti.
LINK AD ALTRI SITI
I “links” ad altri siti (collegamenti ipertestuali) presenti sui “Siti” Essilor sono inclusi solo a scopo informativo.
ESSILOR declina ogni responsabilità per qualsiasi collegamento a tali siti web: non è responsabile per la
pubblicità di prodotti, articoli o servizi o più in generale per qualsiasi altro contenuto incluso nelle pagine web
dei siti richiamati dai sopramenzionati links.
Nessuna garanzia viene fornita per la sicurezza dei dati delle pagine web richiamate dai links presenti nei
“Siti” Essilor.
E' importante che l’utente prenda tutte le necessarie precauzioni in questo senso, ed ESSILOR non si
assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti subiti a causa dell’accesso ad altri siti
web, a prescidere dalla causa, origine, natura o conseguenze degli stessi.
Ricordiamo che questi siti sono soggetti alle loro condizioni d’uso.
E’ possibile inoltre che possono essere presenti link, facilmente individuabili dall’intestazione, verso alcune
sotto-directory di secondo o terzo livello o verso dei sotto-domini (che, semplificando, possiamo considerare
come sottopagine dei “Siti”), gestite dalla società Essilor in nome e per conto di terzi.
In questo caso, salvo dove diversamente indicato, si farà riferimento alle presenti Condizioni Generali di
Utilizzo, pur rimanendo l’esclusiva responsabilità delle terze parti per il contenuto delle sotto-directory/sottodomini, come meglio precisato dai contratti sottostanti alla gestione degli stessi.

I DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti che consultano i “Siti” web è disciplinato dal D.Lgs.
196/2003.
ESSILOR è il titolare del trattamento per queste informazioni e li elabora a scopo amministrativo e
®
conoscitivo o per informarvi sui prodotti a marchio Essilor .
Ai sensi dell’articolo 4, 1° comma lett. b) del D.Lgs 196/2003, per “dato personale” deve intendersi
“qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi un
numero di identificazione personale”.
Gli eventuali moduli di registrazione presenti sui “Siti” contengono sia campi obbligatori (individuati con un
asterisco [*]) sia campi non obbligatori e, in relazione ai campi obbligatori, un eventuale rifiuto da parte
dell’Utente di conferire i dati determinerà l'impossibilità per ESSILOR stessa di soddisfare le richieste
inoltrate dall’Utente stesso.
a) Finalità di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13, Codice Privacy, ESSILOR, in qualità di titolare del trattamento, informa che
l'indirizzo di posta elettronica fornito direttamente dall’Utente tramite invio di una e-mail ad ESSILOR ovvero
richiesto all'atto dell’eventuale registrazione tramite i moduli presenti sui “Siti” e gli altri dati personali

eventualmente forniti in modo volontario attraverso le interazioni con i servizi proposti da ESSILOR
attraverso i “Siti”, nonché acquisiti al momento della navigazione sui “Siti” attraverso i c.d. "log" di sistema,
verranno trattati per gli scopi di seguito indicati:
1) per finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate, di volta in
volta, dall'Utente attraverso i “Siti” o a mezzo e-mail od altro strumento di comunicazione, nonché alla
gestione e fornitura dei servizi eventualmente richiesti dall’Utente stesso;
2) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
3) per finalità statistiche
I dati personali dell’Utente potranno, inoltre, essere trattati per l’invio, con vari strumenti di comunicazione
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e-mail, posta e fax), di newsletter o materiale promozionale e
pubblicitario espressamente richiesti e qualsiasi altro servizio personalizzato al quale l’Utente stesso decida
di aderire.
In tali casi ESSILOR - tramite apposite maschere inserite nei “Siti”, ovvero secondo le modalità di volta in
volta indicate – provvederà a richiedere all’Utente di prestare il proprio consenso all'effettuazione di tale tipo
di trattamento.
In particolare, i dati personali inviati dall’Utente, a mezzo e-mail ovvero attraverso altro strumento, agli
indirizzi indicati nei “Siti” potranno essere conservati da ESSILOR per il tempo strettamente necessario a
soddisfare le richieste e/o fornire risposta alle domande formulate dall’Utente stesso.
ESSILOR non userà i dati personali dell’Utente per scopi diversi da quelli sin qui segnalati e, in particolare,
per inviare comunicazioni non richieste dall’Utente stesso o per le quali quest’ultimo non abbia prestato il
proprio consenso. Fatta eccezione per quanto indicato nel successivo paragrafo b), ESSILOR non
comunicherà né renderà altrimenti disponibili a soggetti terzi i dati personali ad essa forniti dall’Utente.
b) Modalità di trattamento e sicurezza dei dati personali
I dati personali raccolti e/o forniti dall’Utente potranno essere comunicati, per le finalità indicate al
precedente paragrafo a) e nei limiti in cui ciò si renda necessario, a soggetti terzi legati da rapporti
contrattuali con ESSILOR che svolgono attività complementari o indispensabili all'esecuzione dei servizi e
delle operazioni richieste dall'Utente ed a società facenti parte del gruppo cui appartiene ESSILOR. Tali
soggetti terzi tratteranno i dati personali dell’Utente, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari del
trattamento ovvero di responsabili nominati da ESSILOR e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni
delle normative in vigore.
In nessun caso i dati personali dell’Utente saranno soggetti a diffusione.
In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati personali dell’Utente avviene mediante
strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità in questione, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza onde prevenire perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati ai dati personali stessi.
In ogni caso i dati personali forniti dall’Utente saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 e, segnatamente, degli articoli in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, secondo le
prescrizioni della Parte I, Titolo V, Sicurezza dei dati e dei sistemi.
In particolare, per garantire la sicurezza dei dati personali dell’Utente, ESSILOR ha implementato le seguenti
misure:
- tutti coloro che accedono ai dati personali sono muniti di una userdID e di una password personali, che
vengono modificate nei termini previsti dalla legge per evitare il rischio di accessi non autorizzati;
- i server sono dotati di firewall per proteggere le informazioni;
- i dipendenti / collaboratori hanno sottoscritto accordi di segretezza;
- sono stati settati backup di sistema per assicurare l’integrità delle informazioni personali dell’Utente
c) Informazioni - Cookies
Durante l’accesso e la navigazione sul “Siti”, potranno essere raccolte alcune informazioni, non personali,
riguardanti il computer dell’Utente.
Questo tipo di informazioni include, a titolo esemplificativo:
- il tipo di browser utilizzato (Netscape Navigator, Internet Explorer o Mozilla Firefox);
- l’indirizzo IP o il nome a dominio dal quale l’Utente accede ad Internet;
- il sito web da cui l’ Utente ha raggiunto i “Siti”;
- la data e l’ora dell’accesso;
- le pagine che sono state visitate,
- gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
- la dimensione del file ottenuto in risposta,

- il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal web server (buon fine, errore, ecc.),
- altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Queste informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’Utente attraverso i cosiddetti
cookies.
I cookies sono files di dati di ridotte dimensioni, spesso contenenti un codice identificativo anonimo, che
vengono inviati da un server Web al browser dell’Utente e che vengono successivamente memorizzati sul
disco fisso del computer dell’Utente stesso. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha
inviato ogniqualvolta vi si effettui una successiva connessione. I cookies contengono informazioni che
consentono di memorizzare le preferenze di navigazione dell’Utente e quindi personalizzare un sito secondo
le sue esigenze. La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookies, ma è possibile
reimpostare il proprio browser in maniera che rifiuti i cookies ovvero notifichi all’Utente quando ne sta
ricevendo uno.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’Utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente dei “Siti”. Inoltre, i cookies di sessione utilizzati nei presenti “Siti” evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi degli Utenti stessi.
ESSILOR informa che non vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli Utenti e che, in ogni caso, non viene permesso a terzi, salvo che al titolare del server di
host Essilor International, di inserire cookies sui “Siti”.
ESSILOR informa, inoltre, l’Utente che l’accesso ai “Siti” e l’utilizzo dei servizi offerti nell’ambito del
medesimo consente al web server di registrare automaticamente i cosiddetti “log di sistema”, ossia le
informazioni che il browser dell’Utente invia durante la navigazione sui “Siti”. Tali informazioni consistono
nelle pagine web richieste dall’Utente, i documenti consultati, modificati o creati, l’indirizzo del protocollo
internet, il tipo di browser, il linguaggio del browser, la data e l’ora della richiesta. Tali informazioni vengono
utilizzate da ESSILOR al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso dei “Siti” e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
d) Diritti degli Utenti
ESSILOR informa, infine, che l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce, all’Utente che comunica i propri
dati personali specifici, diritti, tra i quali, quello di ottenere dal titolare del trattamento dei dati, la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma
intelligibile, di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se sussiste interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso.
Qualunque tipo di richiesta inerente i dati personali e la cancellazione da un determinato servizio offerto da
ESSILOR dovrà essere trasmessa dall’Utente tramite e-mail al seguente indirizzo: marketing@essilor.it

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Questo sito è stato creato da ESSILOR ITALIA, con sede in via Noto, 10- 20141 Milano.
Gli utenti internet che accedono ai “Siti” da località diverse dall’Italia devono garantire che lo fanno in modo
conforme alle leggi applicabili localmente.
Ogni eventuale controversia è di competenza esclusiva del Foro di Milano.
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