
 

 

Informazioni in materia di protezione dei dati personali 

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro de Regolamento Europeo 

2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei dati  

personali") Ipsen S.p.A. ("Ipsen"), in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, anche 

ad integrazione dell'informativa eventualmente fornitaLe in precedenza, La informa in merito al 

trattamento dei Suoi dati personali. 

1.Finalità e modalità del trattamento 

Ipsen utilizza i Suoi dati personali - come ad esempio i suoi dati anagrafici e altre informazioni personali 

quali indirizzo e-mail, recapiti telefonici, numero di fax, aree di interesse professionale, ASL di 

appartenenza, ospedali e luoghi di lavoro, ecc. - da Lei forniti in occasione di visite o incontri con il 

personale autorizzato di Ipsen, congressi, simposi, eventi scientifici, ovvero in ragione del rapporto di 

consulenza o di Advisor con Ipsen o con altre società del Gruppo Ipsen, oppure raccolti da registri, albi, 

elenchi pubblici od autorevoli database scientifici o presso terzi da Lei autorizzati. 

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità. 

A) Attività di informazione medico scientifica e/o contrattuale: 

. pianificare, organizzare e svolgere le attività di informazione scientifica sui farmaci nel rispetto 

della normativa di settore; 

. pianificare le visite anche in base alle esigenze da Lei manifestate ai fini dell'aggiornamento 

medico-scientifico e per consegnare il materiale scientifico richiesto anche mediante 

comunicazione elettronica o postale; 

. consegnare campioni gratuiti nei limiti di legge; 

. eseguire obblighi contrattuali in caso di rapporto stabile o occasionale di collaborazione con 

Ipsen o con altre società italiane ed estere del Gruppo Ipsen come consulente e/o in 

funzione di Advisor, ovvero adempiere a Sue specifiche richieste al di fuori del rapporto 

contrattuale; 

. adempiere ad obblighi normativi e regolamentari, inclusi quelli connessi alla Farmacovigilanza. 

. Per tali finalità il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali non è necessario in quanto si tratta 

di attività legislativamente previste ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e dalla Normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione di 

un obbligo di legge. 

B) Altre iniziative di carattere educazionale, informativo, scientifico e promozionale: 



 

. invitarLa a partecipare e contribuire ad eventi scientifici ed accademici, a simposi medico/ 

scientifici, a conferenze stampa, eventi ECM e non ECM organizzati e/o promossi da Ipsen 

o da società del Gruppo Ipsen in qualità di partecipante e/o di relatore; 

. richiedere la Sua consulenza medico/scientifica anche quale membro di Advisory Board e 

meet-the-expert e per la redazione di pubblicazioni scientifiche e/o position paper; 

. informarLa in merito a nuovi prodotti, attività e/o iniziative di Ipsen o di società del Gruppo 

Ipsen anche mediante il servizio di newsletter gratuita ed invitarLa in occasione del lancio 

di nuovi prodotti e/o dell'approvazione di nuove disposizioni normative in campo 

farmacologico; 

. contattarLa per partecipare a ricerche di mercato e indagini statistiche effettuate da o per conto 

di Ipsen o società del Gruppo Ipsen anche in relazione agli orientamenti scientifici sui 

prodotti a marchio lpsen o/e l'interesse medico-scientifico e/o il numero di pazienti 

attuali o potenziali in cura; 

 invitarLa a partecipare alle attività connesse a progetti di ricerca, scientifica e medica, inclusi 

progetti di ricerca, studi clinici e/o osservazionali e altri tipi di indagine a carattere medico-

scientifico. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato. 

C) Definizione del profilo professionale: 

I Suoi dati personali potranno inoltre essere conservati e organizzati da lpsen in modo tale da 

definire il suo profilo professionale (c.d. profilazione) al fine di garantire al contempo un efficace 

e proficuo rapporto professionale tra Lei e ed il Gruppo lpsen. 

Le finalità di cui sopra (punti A. B e C) potranno essere realizzate anche attraverso canali 

telefonici e telematici (ad es. attraverso l’invio di email, telefonate, skype meeting, sistemi di 

messaging, social media, contatti promozionali tramite piattaforme e-detailing o lo svolgimento 

di riunioni da remoto). 

I Suoi dati personali saranno trattati, dal titolare, dai responsabili (anche soggetti esterni) 

appositamente designati e da incaricati del trattamento correttamente istruiti, con strumenti 

manuali e automatizzati e su supporto elettronico, magnetico e/o cartaceo, nonché per 

contattarla, via email, fax, sms o telefonicamente al fine di proporLe la partecipazione alle 

suddette iniziative, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in 

particolare, delle misure di sicurezza previste dalla Normativa in materia di protezione dei dati 

personali per garantire la sicurezza dei dati ed impedire la perdita di dati ed accessi non 

autorizzati. Base giuridica del trattamento è il consenso dell'interessato 

2. Natura della raccolta dei dati, tempo di conservazione e conseguenze di un eventuale 

mancato conferimento 



 

Il conferimento dei Suoi dati personali ha carattere facoltativo, ma l'eventuale rifiuto comporterà 

l'impossibilità da parte di lpsen di svolgere le attività connesse alle finalità sopraindicate. Qualora 

necessario, la mancanza del Suo consenso determinerà l'impossibilità di effettuare il trattamento dei 

dati per le singole finalità per le quali lo stesso non risulta prestato. Il consenso non è richiesto se 

necessario per adempiere ad obblighi di legge, precontrattuali o contrattuali. I dati personali trattati 

saranno trattati per il tempo strettamente necessario in base alle finalità sopra indicate nel rispetto 

dei criteri definiti in base alla vigente normativa. 

3. Comunicazione, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, diffusione dei dati 

e trasferimento dei dati all'estero 

I Suoi dati personali, per le finalità indicate nel punto 1, potranno essere comunicati a: 

. società terze e consulenti che forniscono a lpsen o a società del Gruppo lpsen servizi connessi 

e/o strumentali alle attività indicate nell'informativa; 

. società che forniscono sistemi informatici di definizione dei profili professionali e/o servizi 

comunque connessi ad attività di profilazione; 

. editori per la pubblicazione degli articoli scientifici; 

. provider e/o agenzie organizzative per poterLa invitare a partecipare a corsi ECM e non ECM, 

in conformità al codice deontologico Farmindustria; 

. società che effettuano ricerche di mercato e indagini statistiche incaricate a tal fine da lpsen 

o società del Gruppo lpsen; 

. società controllante, società controllate e collegate del Gruppo lpsen; 

. partner di iniziative promosse da lpsen o di società del Gruppo lpsen; 

. istituti bancari per la corresponsione del compenso, qualora previsto; 

. Farmindustria per l'adempimento di obblighi associativi; 

. enti e/o istituzioni per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, 

dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali nostri dipendenti e collaboratori 

appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento ai sensi della Normativa in 

materia di protezione dei dati personali. 

I Suoi dati personali non sono generalmente oggetto di diffusione, ad eccezione di quanto potrà 

essere pubblicato relativamente alla Sua partecipazione quale relatore di convegni o simposi e/o 

autore di pubblicazioni scientifiche o position paper. Inoltre, in conformità al vigente codice 

deontologico di Farmindustria a cui la società aderisce, saranno diffusi i dati relativi ai trasferimenti 

di valore relativi alle spese di partecipazione a convegni e congressi, spese per attività di consulenza 



 

e prestazioni professionali: in tali ipotesi, Le sarà consegnato un apposito modulo di informativa e 

richiesta consenso. 

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero verso paesi non appartenenti all'Unione 

Europea, anche ai fini della condivisione degli stessi con le società facenti parte del Gruppo lpsen, 

in conformità alle disposizioni della Normativa in materia di protezione dei dati personali. 

4. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è lpsen S.p.A., con sede legale in 20090 Assago (Milano), Via del Bosco 

Rinnovato n. 6, Milanofiori Nord, Palazzo U7, tel. 02 392241, fax. 02 33007212 — email: 

privacy.italy@ipsen.com. Il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è 

contattabile al seguente indirizzo dataprivacy@ipsen.com. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili 

del trattamento è disponibile presso la sede legale del Titolare e sarà fornito previa semplice 

richiesta scritta. 

5. Diritti dell'interessato 

Ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati personali in ogni momento potrà esercitare 

i Suoi diritti tra cui ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali, conoscerne il 

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi legittimi anche limitatamente ad una 

singola modalità utilizzata per il trattamento. Nelle forme e ei modi previsti dalla suddetta Normativa, 

Lei potrà inoltre esercitare i diritti alla portabilità dei dati e il diritto alla limitazione dei trattamenti. Il 

predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata al Titolare o al responsabile del 

trattamento anche via e-mail al seguente indirizzo privacy.italy@ipsen.com (titolare)/ 

dataprivacy@ipsen.com (responsabile trattamento) o via fax o lettera raccomandata ai recapiti  

 

sopraindicati. Potrà inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei 

casi previsti dalla legge. 

lpsen S.p.A. 

Titolare del trattamento 


