INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR)
Segnalazioni ricevute a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
info@sit-farmaceutici.com
info@desmahealthcare.com
customerservice@sit-farmaceutici.com
Egr. Sig./Gent.ma Sig.a,

***

ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR la Società Laboratorio Farmaceutico SIT (in seguito “SIT” o la “Società”) con sede in
Via Cavour, n. 70 - 27035 Mede (PV) P. IVA 01467050181, indirizzo email privacy@sit-farmaceutici.com codice fiscale
01108720598, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione ai dati personali raccolti in sede di segnalazione,
desidera fornirle le seguenti informazioni.
SIT tratterà i dati personali comuni e quelli appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR, nello specifico
relativi alla salute o alla vita sessuale dell’interessato, ove possibile in forma anonima, per riscontrare le eventuali
richieste formulate dagli interessati in relazione ai prodotti della Società.
Per qualsiasi chiarimento, il Titolare del trattamento può essere contattato usando l’indirizzo di posta elettronica
privacy@sit-farmaceutici.com
1.
Finalità e base giuridica del trattamento
i dati inviati, tramite sito, mail, telefono e con qualsiasi altro mezzo, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente,
in modo corretto, lecito e trasparente e per le seguenti finalità:
a) in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa, vale a dire l’individuazione, la valutazione, la
comprensione e la prevenzione di qualsiasi tematica correlata all’uso di farmaci (base giuridica: Art. 6 (1) (c)
GDPR per i dati comuni e Art. 9 (2) (g) per i dati particolari);
b) corretta e completa gestione di una Sua eventuale richiesta (ad esempio, una Sua richiesta di informazione o
assistenza oppure una Sua richiesta non sollecitata di informazioni medico-scientifiche). La base giuridica che
autorizza tali trattamenti è l’Art. 6 (1) (b) per i dati comuni e 9 (2) (g) per i dati particolari)
c) corretta e completa gestione delle segnalazioni aventi un impatto sulla farmacovigilanza (base giuridica: Art. 6
(1) (c) GDPR e 9 (2) (g) per i dati particolari);
d) adempiere agli obblighi e ai requisiti imposti dal Codice Deontologico di Farmindustria, ivi incluso il rispetto del
requisito di rendere pubblici mediante la pubblicazione sul sito web di SIT i dati relativi alle spese sostenute
dalla Società per consentire la Sua partecipazione a convegni e congressi (quali quota di iscrizione, viaggio ed
ospitalità - esclusi pasti e bevande -). Ciò avverrà secondo le modalità previste dalla Deliberazione dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, in tema di non reperibilità dei dati mediante
motori di ricerca esterni e l’adozione di misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva (base
giuridica: Art. 6 (1) (c) GDPR);
La Società potrà anche trattare i dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del
contenzioso, ad esempio in caso di controversie. La base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse della Società
a vedere tutelati i propri diritti o quelli di terzi.
2.
Natura nel conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto 1 è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato conferimento dei
dati non sarà possibile perseguire le finalità suddette.
3.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
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I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le finalità esposte nel punto 1) esclusivamente soggetti
autorizzati debitamente istruiti (anche con riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza)
ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali (a titolo esemplificativo:
personale dipendente della Società che si occupa della ricezione delle segnalazioni).
Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite,
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.
Per lo svolgimento di talune delle attività relative al trattamento dei dati personali SIT comunica i dati personali alle
seguenti categorie di soggetti:
a)
alle pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, nei limiti stabiliti dalla legge;
b)
società partner, consulenti o professionisti incaricati dal titolare del trattamento per la verifica e la miglior
gestione delle segnalazioni in ambito di audit, servizi legali, servizi IT, servizi amministrativi, servizi di
consulenza organizzativa;
c)
gestori di banche dati che raccolgono informazioni attinenti alla farmacovigilanza;
d)
dopo essere stati resi anonimi, saranno successivamente condivisi con il mondo scientifico e tutti i soggetti
interessati alla farmacovigilanza.
I soggetti destinatari dei dati personali trattano i dati in qualità di “Titolari”, in piena autonomia, ovvero in qualità di
“Responsabili” del trattamento sulla base di un accordo per il trattamento di dati personali stipulato con SIT. L’elenco
completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei Titolari autonomi è conoscibile mediante richiesta scritta
da formulare a SIT.
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dallo Spazio Economico Europeo)
o a un'organizzazione internazionale. Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori
dallo Spazio Economico Europeo, la Società garantisce che tale trasferimento avverrà esclusivamente in presenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalle Leggi in materia di
protezione dei dati personali (come, ad esempio, la stipula di clausole contrattuali standard con il soggetto che riceverà
i dati).
4.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni
caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi
applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e di razionale gestione degli archivi. Per le finalità sopra
specificate SIT potrà conservare alcuni dati anche dopo la cessazione delle sue attività nei Suoi confronti per il tempo
necessario ad adempiere ad obblighi di legge. Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati raccolti per finalità di invio di
comunicazioni relative all’informazione medico-scientifica sui farmaci prodotti, commercializzati e distribuiti da SIT, i
dati di contatto dell’interessato saranno utilizzati per tale finalità fino alla revoca del consenso prestato.
5.
Diritti dell’interessato
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo per
richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l’interessato può esercitare i
seguenti diritti:
−
diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,
−
diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
−
diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dalla Società e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
−
diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR.
−
diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto
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−
diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede abitualmente o lavora,
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.
Per tutte queste richieste l’interessato si può rivolgere alla Società Laboratorio Farmaceutico SIT (in seguito “SIT” o la
“Società”) con sede in Via Cavour, n. 70 - 27035 Mede (PV) P. IVA 01467050181, indirizzo email privacy@sitfarmaceutici.com
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