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 INFORMATIVA  AI SENSI DEL CODICE EFPIA SULLA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE   La presente Informativa fornisce informazioni concernenti il modo in cui i suoi dati personali (vale a dire informazioni che la indentificano, direttamente o indirettamente) vengono trattati da Pierre Fabre Pharma s.r.l. con sede legale in via Washington 70, 20146 Milano (“Pierre Fabre”, “noi”, “nostro”). Ai fini delle normative europee/italiane sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento dati qui descritto è Pierre Fabre.   Raccolta di Dati Personali  I Dati Personali raccolti che la riguardano possono comprendere il suo nome, codice fiscale, contatti (ad es. il suo numero di telefono e il suo indirizzo email), qualifiche professionali e informazioni di carattere economico  (ad. es pagamenti a lei effettuati) di seguito “Dati Personali”. Pierre Fabre otterrà tali Dati Personali direttamente da lei, dal suo albo professionale, da società specializzate.  Utilizzo di Dati Personali  Pierre Fabre utilizzerà i suoi Dati Personali nella misura in cui sia necessario per le seguenti finalità:  Finalità  Base Giuridica A. Documentare e rendere pubblici da parte di Pierre Fabre, in qualità di  membro di EFPIA/Farmindustria,  i suoi Dati Personali relativi ai Trasferimenti di Valore effettuati direttamente o indirettamente a suo favore.  Per Trasferimento di Valore si intende:  - Spese di partecipazione a convegni e congressi: quota di iscrizione, spese di viaggio, alloggio e correlate; - Spese per attività di consulenza e prestazioni contrattuali (compresi gli incarichi per relatore e  gli Advisory Boards). Le leggi vigenti richiedono l’ottenimento da parte nostra del suo consenso per queste attività di documentazione e pubblicazione (Articolo 6 1° comma lett. a) GDPR) Qualora, una volta fornito il consenso,  desiderasse revocarlo potrà in ogni momento inviare una richiesta agli indirizzi di seguito indicati. B. Condividere i dati relativi ai Trasferimenti di Valore con società affiliate del Gruppo  Pierre Fabre e con terze parti che forniscono  servizi a Pierre Fabre.  Pierre Fabre ha un legittimo interesse a gestire la propria attività (Articolo 6 1° comma lett. f) GDPR C. Mantenere un database con i dati dei Trasferimenti di Valore direttamente o indirettamente effettuati a suo favore, effettuare analisi sui dati medesimi.   Pierre Fabre ha un legittimo interesse a gestire la propria attività (Articolo 6 1° comma lett. f) GDPR  Nel caso in cui lei esprima il suo consenso, Pierre Fabre pubblicherà i suoi Dati Personali relativi ai Trasferimenti di Valore in forma individuale sul proprio sito web (https://www.pierre-fabre.it/trasparenza-sui-trasferimenti-di-valore-ai-professionisti-del-settore-sanitario). Il suo consenso è facoltativo e nel caso in cui lei decida di negarlo, Pierre Fabre pubblicherà i suddetti Dati Personali in forma aggregata, senza rivelare la sua identità. I dipendenti ("incaricati") delle aree aziendali coinvolte nel trattamento dei suoi Dati Personali ed i soggetti designati da Pierre Fabre come "Responsabili" (ad esempio agenzie e fornitori di servizi, consulenti) potranno venire a conoscenza dei suoi Dati Personali per i soli scopi sopra indicati  Condivisione di Dati Personali  Pierre Fabre potrà comunicare i suoi Dati Personali a: (i) società affiliate del Gruppo Pierre Fabre (comprese le società affiliate stabilite in altri paesi nell’Unione Europea); (ii) Farmindustria e altri enti di certificazione previsti dai codici EFPIA/Farmindustria; e (iii) terze parti che forniscono servizi a Pierre Fabre.    
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Conservazione di Dati Personali Pierre Fabre conserverà i suoi dati personali per il tempo strettamente necessario ai fini della pubblicazione. Le pubblicazione deve essere effettuata nel corso di ciascun anno, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Le informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della pubblicazione. Pierre Fabre conserverà la documentazione a supporto dei Dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni.  I suoi Diritti:  Le rammentiamo che lei può esercitare determinati diritti ai sensi delle norme vigenti in materia di protezione dei dati (Art. 15 e ss. GDPR).  Essi comprendono il diritto: 
• A richiedere l’accesso a, la rettifica, o la cancellazione dei suoi Dati Personali; 
• A limitare il o opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali; 
• Alla portabilità dei dati (vale a dire a chiedere che una copia dei suoi Dati Personali le venga fornita, o che tale copia venga fornita ad un terzo, in formato digitale);  
• A revocare il consenso al trattamento dei suoi Dati Personali.   Le rammentiamo inoltre che ha il diritto di presentare un reclamo riguardante il trattamento dei suoi Dati Personali ad un’autorità incaricata della protezione dei dati.  Come contattarci Qualora lei intenda esercitare i suoi diritti relativi al trattamento dei suoi Dati Personali, può inviare una richiesta al seguente indirizzo: dpoit@pierre–fabre.com o Data Protection Office Via Washington n. 70. 20146 Milano.   DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI      Presa visione dell’informativa sopra riportata,   [ACCONSENTO / NON ACCONSENTO]   alla pubblicazione dei miei Dati Personali su base individuale da parte di Pierre Fabre in ottemperanza delle disposizioni deontologiche del codice EFPIA/Farmindustria sulla trasparenza dei Trasferimenti di Valore.  Sono consapevole che qualora non dovessi accordare il mio consenso o dovessi revocarlo, i miei Dati Personali saranno pubblicati in forma aggregata senza rivelare la mia identità.  Prendo altresì atto del fatto che posso revocare il mio consenso in qualsiasi momento attraverso l’invio di una specifica dichiarazione di revoca al seguente indirizzo: dpoit@pierre-fabre.com o Data Protection Office Via Washington n. 70. 20146 Milano.     Nome …………………………….  Cognome …………………………  Codice Fiscale ……………………..   Data ……………  Firma ……………………………….   Onekey ID….……………………….   [TRANSPARENCY………………..] 


