Programma
di donazioni
e contributi
caritatevoli
Creare partnership a
beneficio del mondo

Bausch + Lomb È ORGOGLIOSA DI OFFRIRE
DONAZIONI E CONTRIBUTI CARITATEVOLI
PER L’ISTRUZIONE

E LA RICERCA A PRO-

FESSIONISTI E ORGANIZZAZIONI SANITARIE
CHE CONDIVIDONO LA NOSTRA PASSIONE.
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In Bausch + Lomb, ci dedichiamo con passione
alla nostra missione: helping people See
better to Live better
Bausch + Lomb è orgogliosa di sostenere professionisti
e organizzazioni sanitarie che condividono la nostra
passione offrendo donazioni e contributi caritatevoli per
l’istruzione e la ricerca.
SE STATE CERCANDO donazioni o contributi caritatevoli,
vi invitiamo a farci pervenire le vostre proposte tramite il
nostro sito: www.bausch.com/caring. Le domande inviate
tramite altri mezzi non saranno prese in considerazione.

CREARE PARTNERSHIP A

SOSTENIAMO I PROFESSIONISTI E LE ORGANIZAZIONI

BENEFICIO DELLA COMUNITÀ

SANITARIE CHE CONDIVIDONO LA NOSTRA PASSIONE

NEL NOSTRO SITO, potrete creare un account e presentare
una domanda dettagliata per una donazione o un contributo
caritatevole che vi aiuterà a comprendere in quale modo il
nostro aiuto al vostro programma o alla vostra idea avranno
un impatto positivo e misurabile. La vostra domanda sarà
visionata da un gruppo di professionisti di Bausch + Lomb
in modo onesto ed equilibrato, concepito per selezionare le
proposte più consone alla nostra missione. Vi sarà notificata
via e-mail la decisione finale del team di selezione all’indirizzo
di posta elettronica che ci avrete indicato nella domanda.

PER QUALUNQUE PROBLEMA relativo al nostro
programma di donazioni e di contributi caritatevoli o alla
situazione della vostra domanda, vi preghiamo di prendere
contatto con l’amministratore incaricato delle donazioni e
dei contributi caritatevoli inviando una e-mail all’indirizzo
caring@bausch.com.
PER ACCERTARSI CHE TUTTE LE DOMANDE ricevano
una giusta considerazione e un esame completo in base alle
leggi vigenti e alle norme etiche standard, vi preghiamo di
non chiedere al vostro incaricato alle vendite Bausch + Lomb
di intervenire o di sollecitare l’iter della vostra proposta.
Tale coinvolgimento da parte di un incaricato alle vendite e
marketing può provocare il rifiuto della vostra domanda.

Vi ringraziamo per il vostro interesse nel sostenere la nostra missione:helping people See better
to Live better.

