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Informativa sulla privacy
L'ultimo aggiornamento della presente informativa è stato attuato in data 28th Luglio 2020.

Il nostro impegno nei confronti della Sua privacy
ADELPHI si impegna a proteggere e rispettare la Sua privacy. Ci assumiamo seriamente le nostre
responsabilità, per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni che raccogliamo. Questa
informativa sulla privacy stabilisce la nostra modalità di utilizzo e protezione delle informazioni che
Lei ci fornisce. È pregato di leggere attentamente questa informativa. Per rivolgere eventuali
domande, inviare un'e-mail all'indirizzo compliance.team@adelphigroup.com.
Nella presente informativa, i termini ADELPHI, noi e ci si riferiscono al Gruppo di società Adelphi
elencate nella sezione Gruppo di società Adelphi. ADELPHI è il responsabile del trattamento dei dati
personali.

Gruppo di società Adelphi – chi siamo?
La presente informativa sulla privacy riguarda le società Adelphi elencate di seguito, con sede
nell'Unione Europea, o quelle al di fuori della stessa che trattano i dati dei cittadini dell'Unione
Europea.
Adelphi Group Ltd
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 1975338 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Adelphi Real World
Adelphi Group Ltd operante come Adelphi Real World
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 1975338 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Adelphi Research
Adelphi International Research Ltd operante come Adelphi Research
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 2419446 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Adelphi Research
Adelphi Research by Design LLC operante come Adelphi Research
2005 South Easton Road, Suite 300, Doylestown, PA 18901, USA

Adelphi Values Ltd
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 2761308 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Adelphi Values LLC
290 Congress Street, 6th Floor, Boston, Massachusetts 02210

THE PLANNING SHOP International, Ltd.
CP House, 97-107 Uxbridge Road, Londra W5 5TL, Regno Unito
Società n. 3037899 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

THE PLANNING SHOP International, Inc.
2005 South Easton Road, Suite 300, Doylestown, PA, 18901, USA
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Adelphi Communications Ltd
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 2761321 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Adelphi Communications LLC
2005 South Easton Road, Suite 300, Doylestown, PA 18901.

2TheNth Ltd
Adelphi Mill, Grimshaw Lane, Bollington, Cheshire, SK10 5JB, Regno Unito
Società n. 2072694 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Excerpta Medica BV
Amsterdam, Apollo Building, Herikerbergweg 17, 1101 CN Amsterdam, Paesi Bassi.
Numero nel Registro commerciale di Amsterdam: 5082 5461

Excerpta Medica BV UK Branch
Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW
Società n. BR014830 Sede legale: Bankside 3, 90 - 100 Southwark Street, Londra, Inghilterra, SE1 0SW

Excerpta Medica LLC
2005 South Easton Road, Suite 300, Doylestown, PA
18901 EIN 27-3145979

Come utilizziamo le Sue informazioni?
Individui che ci hanno contattato per richiedere informazioni
Se Lei ha richiesto informazioni ad ADELPHI, per poter rispondere alla Sua richiesta, noi raccogliamo
ed elaboriamo i dati personali che ci fornisce. A meno che Lei indichi altrimenti, useremo i Suoi dati
personali soltanto per fornirLe le informazioni che ha richiesto.
Potremmo raccogliere alcuni o tutti i dati riportati di seguito (questo elenco potrebbe variare in base
al Suo rapporto con noi):
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Indirizzo
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
Nome dell'attività commerciale
Qualifica lavorativa
Professione

Elaboreremo i Suoi dati personali nel caso in cui esista un nostro legittimo interesse che ci spinge a
farlo, qualora sia ragionevolmente necessario per tutelare gli interessi legittimi nostri o di altri
(purché tale elaborazione dei dati sia equa, equilibrata e non influisca negativamente sui Suoi diritti).
Ad esempio, se Lei desidera ottenere informazioni su una società oppure su un servizio fornito da
ADELPHI (vedere la sezione Gruppo di società Adelphi), noi potremmo trasferire i Suoi dati personali
a un altro membro del gruppo che si occuperà di rispondere opportunamente alla Sua richiesta.
Anche in questo caso, a meno che Lei indichi altrimenti, tale membro userà i Suoi dati personali
soltanto per fornirLe le informazioni che ha richiesto.

Privacy PolicyGCPPOL1004July2020v10.0IT

PUBBLICO

Se presenta una domanda di impiego?
La nostra Informativa sulla privacy in materia di assunzioni spiega come e perché utilizziamo i Suoi
dati personali, incluso quanto tempo li conserviamo e con chi li condividiamo. Consultare
l’Informativa sulla privacy in materia di assunzioni.

Se lavora per noi
La nostra Informativa sulla privacy sul posto di lavoro spiega come e perché utilizziamo i Suoi dati
personali, incluso quanto tempo li conserviamo e con chi li condividiamo. Se Le viene offerto un
impiego presso di noi, Le forniremo l'Informativa sulla privacy sul posto di lavoro, disponibile anche
sull'intranet di ADELPHI e presso l'ufficio per le Risorse Umane.

Comunicazioni commerciali e di marketing
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo o riceviamo, come il Suo indirizzo e-mail, numero di
telefono e indirizzo postale, per comunicare direttamente con Lei. Potremmo chiederLe di fornirci il
Suo consenso all'invio di e-mail contenenti newsletter o aggiornamenti, oppure potremmo
contattarLa in altri modi. Se non desidera ricevere tali comunicazioni, Le sarà proposta l'opzione di
annullare l'adesione o di modificare le Sue preferenze.
Per quanto riguarda gli individui che non hanno una relazione con noi, ad esempio, quelli identificati
tramite informazioni di dominio pubblico o tramite l'acquisto di una mailing list, se dovessimo
ritenere che gli stessi potrebbero essere interessati ai nostri servizi, faremmo affidamento sui nostri
interessi legittimi per intraprendere attività promozionali, compreso il marketing diretto. Consultare
la sezione I Suoi diritti in materia di protezione dei dati a pagina 10.

Individui che partecipano alle nostre ricerche di mercato o ai progetti
di ricerca osservazionali o sui risultati sanitari
Come utilizziamo i Suoi dati personali
ADELPHI e i suoi fornitori utilizzano i Suoi dati personali per condurre ricerche di mercato o progetti
di ricerca osservazionali o sui risultati sanitari ("ricerca"), sia da parte di ADELPHI che per conto dei
nostri clienti. Utilizzeremo i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

Svolgimento di ricerche e analisi, sia da parte di ADELPHI che per conto dei nostri clienti;
Monitoraggio e archiviazione delle comunicazioni tra Lei e il personale ADELPHI;
Rispetto dei contratti che abbiamo con i nostri clienti;
Condivisione delle informazioni, se necessario, con traduttori, analisti, società di elaborazione
dati, agenzie di ricerca sul campo;
Rispetto e conformità con gli obblighi legali e regolamentari, i requisiti e gli orientamenti.

Tipi di dati personali che raccogliamo
La natura dei dati personali raccolti sul Suo conto dipenderà dal Suo rapporto con ADELPHI e dal tipo
di lavoro che svolgiamo. Per selezionare partecipanti per i nostri progetti di ricerca e condurre
interviste, ADELPHI solitamente utilizza una rete di partner impegnati sul campo e centri clinici.
(“partner impegnato sul campo”). Per ulteriori informazioni sui dati che raccoglie e su come vengono
utilizzati, è pregato di leggere l’informativa sulla privacy del partner impegnato sul campo.
Solitamente, il partner impegnato sul campo assegna un numero di identificazione all'intervistato
per ridurre al minimo i dati personali raccolti da ADELPHI.
I tipi di dati personali che possono essere raccolti includono:
•

Numero di identificazione dell'intervistato assegnato dal partner impegnato sul campo;
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•

•
•
•
•

Informazioni fornite da Lei durante un'intervista di ricerca o quando compila un questionario
cartaceo o su Internet. Queste possono includere informazioni su età, sesso, nazionalità, dati
sanitari, compresi, ad esempio, l'esperienza specifica con la malattia o la cronologia riguardante
l'acquisto/la prescrizione di farmaci, eventi avversi;
Dati di accesso ai sistemi, come nomi utente, password e altri dati personali identificabili;
Coordinate bancarie;
Retribuzione, compresi gli onorari/tariffe per il servizio e il pagamento delle spese relative alla
partecipazione e al contributo a programmi e servizi;
I Suoi recapiti quali titolo, nome, indirizzo e-mail, numero di cellulare/telefono e informazioni
sull'azienda quali posizione/ruolo, sede dell'ufficio, numero di cellulare/telefono.

Fonti dei Suoi dati personali
La maggior parte dei dati personali che ADELPHI tratta è fornita direttamente da Lei o dal partner
impegnato sul campo. A volte, il cliente che sponsorizza la ricerca può fornire un elenco di nomi al
fine di contattare potenziali intervistati. ADELPHI seguirà le istruzioni del cliente sul trattamento dei
dati personali, ma garantirà che il trattamento degli stessi avvenga nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati, garantendo inoltre che l'elenco di nomi sia utilizzato in modo
legittimo, per le finalità di ricerca previste.

Basi legali per il trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, vi sono diversi motivi di cui possiamo
avvalerci quando trattiamo i Suoi dati personali. In alcuni casi, si applica più di un motivo.
Normalmente, per condurre le proprie ricerche, ADELPHI si affida a legittimi interessi e consenso.
ADELPHI può inoltre essere tenuta a utilizzare i Suoi dati personali per adempiere i suoi obblighi
legali.
Consenso
Per trattare i Suoi dati personali, otteniamo il Suo esplicito consenso. Di conseguenza, prima di
raccogliere le informazioni su di Lei, ci impegniamo a comunicarLe dettagli completi in merito alla
finalità e natura del progetto e a ciò che accadrà alle informazioni che otteniamo.
Revoca del Suo consenso
Laddove abbiamo utilizzato il consenso come base per il trattamento, l'utente può revocarlo in
qualsiasi momento. Tuttavia, in tal caso, questo non si ripercuoterà sulla legittimità di ciò che
abbiamo fatto prima che il consenso venisse revocato. Consultare la sezione I Suoi diritti in materia
di protezione dei dati a pagina 10.
Interessi legittimi
Esempi di dati personali che possono essere trattati sulla base di interessi legittimi:
•
•
•
•

Mantenere la documentazione relativa alla Sua partecipazione a progetti di ricerca;
Rispettare le linee guida legali, governative e degli enti normativi. Rispettare requisiti di buona
governance, quali i requisiti di comunicazione interna e di conformità;
Requisiti di verifica;
Monitorare e archiviare le comunicazioni tra Lei, il partner impegnato sul campo e il personale
ADELPHI;
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Condivisione dei Suoi dati personali
In alcuni casi, potremmo aver bisogno di condividere i dati personali con terzi che forniscono servizi
di ricerca, a supporto del progetto di ricerca stesso, ad esempio traduttori, analisti, società di
elaborazione dati, agenzie di ricerca sul campo. Qualunque soggettoterzo che riceva i dati personali
ha l'obbligo di osservare le stesse normative sulla protezione della privacy osservate da ADELPHI.

Conservazione dei dati personali
ADELPHI non conserverà i Suoi dati personali più a lungo del necessario. Al termine del progetto di
ricerca, ADELPHI modificherà (rimuoverà) i dati personali non più necessari per il progetto. Ciò
significa che la maggior parte dei dati personali raccolti durante il progetto di ricerca viene cancellata
e che i dati personali conservati da ADELPHI sono minimi.

Persone coinvolte nei nostri programmi di comunicazione medica,
formazione medica e pubblicazione
Come utilizziamo i Suoi dati personali
ADELPHI e i Suoi fornitori utilizzano i Suoi dati personali per programmi di comunicazione medica,
formazione medica e pubblicazione ("programmi"), sia da parte di ADELPHI che per conto dei nostri
clienti. Utilizzeremo i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

Prenotazione di viaggi e altro supporto logistico per Suo conto quando partecipa a programmi o
fornisce servizi relativi ai programmi;
Monitoraggio e archiviazione delle comunicazioni tra Lei e il personale ADELPHI;
Valutazione di esperti medici, sia per ADELPHI che per i clienti per cui lavoriamo, per fornire
programmi di comunicazione medica;
Condivisione delle informazioni, se necessario, con i nostri clienti e fornitori;
Contattare il referente designato in caso di emergenza;
Rispetto dei contratti che abbiamo con i nostri clienti;
Rispetto degli obblighi legali e regolamentari, i requisiti e gli orientamenti.

Tipi di dati personali che raccogliamo
La natura dei dati personali raccolti sul Suo conto dipenderà dal Suo rapporto con ADELPHI e dal tipo
di lavoro che svolgiamo, tuttavia essi possono comprendere i seguenti:
•
•
•

•
•
•

I Suoi recapiti quali titolo, nome, indirizzo e-mail, numero di cellulare/telefono e informazioni
sull'azienda quali posizione/ruolo, sede dell'ufficio, numero di cellulare/telefono;
Registrazione delle comunicazioni con Lei e con altre parti, ad esempio chiamate telefoniche,
riunioni online, e-mail, chat o messaggi di testo;
Informazioni fornite da Lei, dai Suoi colleghi, dai nostri clienti o da terzi, come ad esempio
informazioni accademiche, esperienze professionali, formazione medica, pratica clinica, campo
di ricerca, esercizio e altre informazioni sulla Sua specializzazione professionale;
La Sua partecipazione a, o la fornitura di servizi relativi a programmi che potrebbero dover
essere inseriti in registri pubblici;
Retribuzione, compresi gli onorari/tariffe per il servizio e il pagamento delle spese relative alla
partecipazione e al contributo a programmi e servizi;
Attività pertinenti connesse al lavoro che svolgiamo, sui social media e su altri canali digitali
accessibili al pubblico, utilizzati come parte dei servizi e delle attività commerciali che
intraprendiamo o che sono necessari nell'ambito del nostro più ampio impegno commerciale;
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•

Dati di accesso ai sistemi quali nomi utente, password e altri dati di identificazione personale che
consentirebbero ad ADELPHI di accedere ai sistemi informatici e/o operare per Suo conto, se
nominata da Lei a tal fine.

Possiamo, con il Suo consenso, conservare anche quanto segue:
•
•
•
•

La Sua data di nascita, età, sesso;
La Sua nazionalità;
Coordinate bancarie;
Dati dei referenti nominati, quali il proprio contatto di emergenza;

Fonti dei Suoi dati personali
La maggior parte dei dati personali che ADELPHI tratta è fornita direttamente da Lei o dal Suo
personale amministrativo. Ad esempio, ci comunica i Suoi recapiti e le Sue coordinate bancarie.
Possiamo inoltre ottenere i Suoi dati personali dai nostri clienti, laddove stiamo svolgendo un
programma o un servizio per loro conto.

Basi legali per il trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, vi sono diversi motivi di cui possiamo
avvalerci quando trattiamo i Suoi dati personali. In alcuni casi, si applica più di un motivo.
Normalmente, per i nostri programmi ci affidiamo a contratti, legittimi interessi e consenso.
ADELPHI può inoltre essere obbligata a utilizzare i Suoi dati personali per adempiere i suoi obblighi
legali.
Interessi legittimi
Esempi di dati personali che possono essere trattati sulla base di interessi legittimi:
•
•
•
•

Mantenere la documentazione relativa alla Sua partecipazione ai programmi;
Rispettare le linee guida legali, governative e degli enti normativi e i requisiti in materia di
conformità.
Requisiti di verifica;
Monitorare e archiviare le comunicazioni tra Lei e il personale ADELPHI;

Contratto
Esempio di dati personali che possono essere trattati per l’esecuzione di un contratto:
•

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. Il contratto può
essere stipulato tra Lei e ADELPHI o tra Lei e il nostro cliente.

Consenso
Esempio di dati personali che possono essere trattati nei casi in cui Lei ha dato il Suo specifico
consenso al trattamento degli stessi.
•

Conservare i Suoi recapiti e le informazioni aziendali per potenziali progetti futuri.

Revoca del Suo consenso
Laddove abbiamo utilizzato il consenso come base per il trattamento, l'utente può revocarlo in
qualsiasi momento. Tuttavia, in tal caso, questo non si ripercuoterà sulla legittimità di ciò che
abbiamo fatto prima che il consenso venisse revocato. Consultare la sezione I Suoi diritti in materia
di protezione dei dati a pagina 10.

Condivisione dei Suoi dati personali
ADELPHI può condividere i dati con le seguenti parti terze durante l'esecuzione dei programmi:
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•
•
•

Clienti di ADELPHI;
Fornitori e agenti, quali le agenzie di viaggio;
Organismi di regolamentazione.

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
ADELPHI non conserverà i Suoi dati personali più a lungo del necessario. Il periodo per cui
conserviamo i Suoi dati personali sarà stabilito sulla base di diversi criteri, tra cui gli scopi per i quali
utilizziamo i dati, la quantità e la sensibilità degli stessi, i potenziali rischi derivanti da un uso o
divulgazione non autorizzati delle informazioni e i nostri obblighi legali e normativi.
Generalmente, per adempiere i nostri obblighi legali e normativi, conserviamo i Suoi dati personali
per un massimo di 10 anni.

Se Lei utilizza il nostro sito web
Quando accede a uno dei siti web di ADELPHI, raccogliamo informazioni di registro Internet standard
e alcuni dettagli dei modelli di comportamento dei visitatori. Questa acquisizione delle informazioni
ci consente di conoscere alcuni elementi, come il numero di visitatori alle varie parti contenute nel
sito. Raccogliamo tali informazioni con una procedura che non identifica alcun individuo. Per
risolvere i problemi relativi alle connessioni, in base alle impostazioni predefinite, i nostri server web
acquisiscono gli Indirizzi IP che sono memorizzati nei file di registro. Cancelliamo tutti i file di registro
del server web ogni 30 giorni.
Non tentiamo in alcun modo di scoprire l'identità degli individui che visitano i nostri siti web. Non
abbineremo alcun dato raccolto da questi siti agli eventuali dati di identificazione personale
provenienti da qualunque fonte. Qualora volessimo ottenere dati di identificazione personale
attraverso i nostri siti web, chiederemo il Suo permesso e Le spiegheremo cosa intendiamo fare con i
dati raccolti.
Nelle nostre strutture fisiche sono in vigore opportune misure di sicurezza, a protezione delle
perdite, dell'uso improprio o dell'alterazione delle informazioni che abbiamo raccolto dai nostri siti
web.

File di registro
Come avviene nel caso della maggior parte dei siti web, raccogliamo determinate informazioni
automaticamente e le archiviamo nei file di registro. Tali informazioni riguardano l'uso del sito in
questione e dei servizi. Utilizziamo tali informazioni per analizzare le tendenze, gestire il sito,
monitorare i movimenti degli utenti nello stesso, raccogliere informazioni demografiche sulla nostra
base utenti nel suo insieme, controllare il verificarsi di eventuali attività nocive, ecc.

Cookie
Come avviene nella maggior parte dei siti web, utilizziamo "cookie" per raccogliere statistiche
anonime sul modo in cui gli individui utilizzano il sito e per accertarci che le informazioni pubblicate
siano pertinenti per l'utente. I cookie "ricordano" alcuni frammenti di informazioni a seguito della
Sua visita al sito.
Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile
dal server di un sito web. Soltanto tale server è in grado di recuperare o leggere il contenuto di tale
cookie. Ciascun cookie è univoco per il Suo browser web. Di conseguenza, i cookie che noi inseriamo
sul Suo computer non possono essere letti da altri siti web.
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Qualora non desideri che le Sue visite ai siti web siano monitorate per finalità statistiche come quella
indicata, può impostare il Suo computer in modo che blocchi i cookie in qualunque momento. La
procedura da impiegare per selezionare questa impostazione dipende dal sito web che utilizza. Visiti
la pagina web http://www.allaboutcookies.org/ per ottenere altre informazioni.

Come utilizziamo i cookie per raccogliere le statistiche
Per migliorare il nostro servizio, raccogliamo statistiche web anonime utilizzando uno strumento
cloud denominato Google Analytics. Questo strumento archivia alcuni cookie sui computer o sui
dispositivi mobili degli utenti, per informarci in merito al numero di individui che hanno visitato
ciascuna pagina web, a come sono arrivati alla pagina in questione e a dove hanno navigato
partendo dalla pagina in questione. I dati raccolti sono interamente anonimi e non vengono
archiviati dettagli personali. Qualora voglia interrompere la raccolta tramite Google Analytics dei dati
di utilizzo dei nostri siti web che La riguardano, può disabilitare i cookie nei Suoi browser, disabilitare
JavaScript nel Suo browser e usare l'apposito add-on del browser di Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali?
Siamo obbligati per legge a conservare i Suoi dati personali solo per il tempo necessario per le
finalità per cui vengono utilizzati. Il periodo per cui conserviamo i Suoi dati personali sarà stabilito
sulla base di diversi criteri, tra cui gli scopi per i quali utilizziamo i dati, la quantità e la sensibilità
degli stessi, i potenziali rischi derivanti da un uso o divulgazione non autorizzati delle informazioni e i
nostri obblighi legali e normativi.
Allo scopo di ripristinare i dati originali qualora questi vadano persi, conserviamo una copia di
backup dei nostri dati. Quando eliminiamo i Suoi dati personali, questi saranno eliminati
immediatamente dall'archivio utile, tuttavia sarà necessario più tempo affinché vengano eliminati
dai dati di backup.

Con chi condividiamo le Sue informazioni?
Noi utilizziamo agenti selezionati incaricati di elaborare le Sue informazioni a nostro nome, come nel
caso dei fornitori di software che si occupano di gestire il nostro sito web. Tali terzi saranno
autorizzati a visionare e utilizzare le Sue informazioni, ma soltanto allo scopo di adempiere i loro
obblighi contrattuali nei nostri confronti, e non sarà consentito loro di utilizzare le informazioni per
altre finalità. Noi ci assumiamo la completa responsabilità per quanto riguarda il modo in cui i Suoi
dati personali possono essere utilizzati da tali agenti.
I dati personali che raccogliamo da Lei potrebbero essere trasferiti a, e archiviati presso, una
destinazione al di fuori dello Spazio economico europeo ("SEE"). Potrebbero anche essere elaborati
dal personale di ADELPHI che svolge attività al di fuori del SEE. Nel momento in cui invia i Suoi dati
personali, accetta tale trasferimento, archiviazione o elaborazione. Noi prenderemo tutte le misure
ragionevolmente necessarie per garantire che i Suoi dati siano trattati in modo sicuro e nel rispetto
della presente informativa sulla privacy.
Potremmo condividere i Suoi dati personali qualora sia necessario adempiere un obbligo legale al
quale siamo soggetti. Ad esempio, nel caso in cui esista l'obbligo di condividere i Suoi dati personali
con le autorità normative che regolano il nostro lavoro e i nostri servizi, e con organi della pubblica
amministrazione, come nel caso delle forze dell'ordine, dell'Agenzia delle pratiche doganali e fiscali
britannica (HMRC), delle ordinanze di tribunale, ecc.
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Elaboreremo i Suoi dati personali nel caso in cui esista un nostro legittimo interesse che ci spinge a
farlo, qualora sia ragionevolmente necessario per tutelare gli interessi legittimi nostri o di altri
(purché tale elaborazione dei dati sia equa, equilibrata e non influisca negativamente sui Suoi diritti).
Ad esempio, se Lei desidera ottenere informazioni su una società oppure su un servizio fornito da un
membro di ADELPHI (consultare la sezione Gruppo di società Adelphi), noi potremmo trasferire i
Suoi dati personali a un altro membro del gruppo che si occuperà di rispondere opportunamente alla
Sua richiesta. Anche in questo caso, a meno che Lei indichi altrimenti, tale membro userà i Suoi dati
personali soltanto per fornirLe le informazioni che ha richiesto.
Possiamo condividere i Suoi dati durante lo svolgimento di ricerche, l'esecuzione di programmi, se
Lei invia una domanda di impiego e se è assunto da noi. Consultare la sezione pertinente della
presente informativa sulla privacy.
ADELPHI non vende, scambia né concede in affitto i Suoi dati personali.

Trasferimento dei dati personali al di fuori dello SEE
In relazione alla nostra attività e per motivi legati all'impiego, amministrativi, gestionali e legali,
possiamo trasferire i Suoi dati personali al di fuori dello SEE, ai membri del nostro gruppo e agli
incaricati del trattamento negli Stati Uniti e, occasionalmente, in altre giurisdizioni in cui operiamo.
Alcuni dei nostri sistemi sono situati negli Stati Uniti. Ci assicureremo che il trasferimento sia
legittimo e che vi siano disposizioni di sicurezza adeguate.
Laddove sia necessario trasferire i Suoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, lo facciamo
solo verso paesi che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, offrono un livello di
protezione dei dati adeguato o utilizzando una serie di meccanismi legali, clausole contrattuali
standard, per garantire i Suoi diritti e tutele.

Come proteggiamo le Sue informazioni?
Abbiamo messo in atto misure di sicurezza adeguate per evitare che i Suoi dati personali vengano
accidentalmente persi, utilizzati o consultati in modo non autorizzato, alterati o divulgati. Inoltre,
limitiamo l'accesso ai Suoi dati personali a quei dipendenti, agenti, collaboratori esterni e altre parti
terze che hanno necessità di conoscerli. Essi tratteranno i Suoi dati personali solo in conformità con
le nostre istruzioni e sono vincolati dall'obbligo di riservatezza.
Abbiamo messo in atto procedure per affrontare qualsiasi presunta violazione dei dati personali e
informeremo l'utente e qualsiasi autorità di regolamentazione applicabile di ogni violazione, laddove
siamo legalmente obbligati a farlo.
Per poter proteggere i Suoi dati personali, ADELPHI applica:
•

misure tecniche, compresi, tra l'altro, una valida sicurezza di rete, firewall, protezione antivirus,
supervisione e ispezioni regolari interne ed esterne, compresi i test relativi alla penetrazione, i
controlli dell'accesso, gli audit trail e la cifratura dei dispositivi e dei dati, sia a riposo che durante
le trasmissioni provenienti da terzi e dirette a terzi, il tutto allo scopo di garantire la sicurezza dei
Suoi dati personali.
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•

misure organizzative compresi, tra l'altro, l'organizzazione di corsi di formazione, in materia di
protezione dei dati e governance delle informazioni, per tutti gli individui che trattano dati
personali, la promulgazione e il rispetto di opportune politiche e procedure.

I Suoi diritti in materia di protezione dei dati
Lei gode di diritti specifici connessi alla fornitura dei Suoi dati personali ad ADELPHI, sebbene in
alcuni casi tali diritti siano soggetti a determinate condizioni e limitazioni. Per esercitare uno
qualsiasi di tali diritti, La preghiamo di contattarci utilizzando i recapiti riportati nella sezione Recapiti
a pagina 11.

Diritto di essere informato
Ha il diritto di essere informato su come vengono/verranno utilizzati i Suoi dati personali. La
presente Informativa sulla privacy, nonché le nostre informative sulla privacy in materia di
assunzioni e sul posto di lavoro hanno lo scopo di fornire una descrizione chiara e trasparente del
modo in cui i Suoi dati personali possono essere utilizzati.

Diritto di accesso alle Sue informazioni
Può richiedere una copia delle informazioni che La riguardano. Si assicuri di fornire il Suo nome e
istruzioni chiare su cosa desidera che facciamo. Se desidera ottenere da noi i dettagli dei dati
personali che conserviamo sul Suo conto, noi Le invieremo tali informazioni gratuitamente e Le
forniremo tali dati entro un mese dalla data della Sua richiesta, a meno che la richiesta sia complessa
oppure si tratti di richieste multiple. In tal caso, Le comunicheremo, entro un mese dalla data della
Sua richiesta, il motivo della proroga del termine.

Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
Ha il diritto di richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali.

Diritto alla rettifica
Se ritiene che le informazioni conservate da ADELPHI siano inesatte, ha il diritto di chiederne la
modifica.

Opt-out dalle comunicazioni di marketing
Ha il diritto di annullare l'adesione alle comunicazioni di marketing che Le inviamo in qualsiasi
momento. È possibile esercitare tale diritto cliccando sul link "unsubscribe" o "opt-out" nelle e-mail
di marketing che Le inviamo. Contattandoci, può inoltre scegliere di non ricevere altre forme di
marketing (come il marketing postale o il telemarketing).

Revoca del Suo consenso
Se abbiamo raccolto e trattato i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, può revocare lo
stesso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità di qualsiasi
trattamento da noi effettuato prima della stessa, né il trattamento dei Suoi dati personali su basi
legali diverse dal consenso.

Reclami
In caso di reclami relativi al trattamento dei dati personali da parte di ADELPHI, è necessario
rivolgersi al nostro Compliance Department; consultare la sezione Recapiti a pagina 11. In
alternativa, può rivolgersi direttamente all'autorità di vigilanza competente.
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Nel Regno Unito: Information Commissioner’s Office (ICO). L'ufficio può anche essere contattato
tramite il sito web https://ico.org.uk/
Nei Paesi Bassi: Autoriteit Persoonsgegevens. L'ufficio può anche essere contattato tramite il sito
web https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Recapiti
Adelphi Group
ATTN: Compliance Department (Divisione
conformità)
Adelphi Mill, Bollington
Cheshire SK10 5JB, Regno Unito
E-mail: compliance.team@adelphigroup.com .

Adelphi Group (Excerpta Medica)
ATTN: Compliance Department (Divisione
conformità)
Apollo Building, Herikerbergweg 17
1101 CN Amsterdam, Paesi Bassi
E-mail: compliance.team@adelphigroup.com

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
Continuiamo a esaminare, con regolarità, la nostra informativa sulla privacy e ci riserviamo il diritto
di modificarla in qualunque momento. Le eventuali rettifiche che saranno apportate alla nostra
informativa sulla privacy in futuro saranno pubblicate su questa pagina. All’inizio dell’informativa, è
presente una data che indica il giorno in cui l'aggiornamento è stato completato. È pregato di
esaminare nuovamente questa informativa ogni volta che valuta l'opportunità di fornire dati
personali.
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