All. 13 informativa alla classe medica
OFFHEALTH SPA
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Egregio Dottore / Chiar.mo Professore,
la nostra Società è fermamente impegnata a rispettare la privacy dei soggetti con cui viene a contatto durante la sua
attività. Per tale motivo desideriamo fornirLe aggiornamenti su come OFFHEALTH SPA tratta i Suoi dati personali in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Con riferimento all’articolo 13 del predetto Regolamento, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la scrivente Società.
Finalità primarie del trattamento
I dati personali a Lei relativi, che OFFHEALTH SPA srl, ha ottenuto o otterrà da Lei stesso e che saranno
eventualmente aggiornati ed integrati con altri dati personali che Ella ci comunicherà, sono oggetto di trattamento per le
seguenti finalità:
A. “Attività di Informazione Scientifica”, ossia di quelle attività consentite dall’articolo 113 del D. Lgs. 219/2006
“Codice Comunitario relativo ai medicinali per uso umano” e dalla normativa sul “Sistema nazionale di
educazione continua in medicina –E.C.M.-” (D. Lgs. 502/1992 e seguenti integrazioni), anche tramite
trasmissione del relativo materiale attraverso mezzi di comunicazione telematici (es. e-mail) laddove conferiti.
Finalità secondarie del trattamento
1) “Attività di comunicazione istituzionale” relative alla Società, alle iniziative e prodotti anche attraverso mezzi di
comunicazione telematici (es. e-mail) laddove conferiti, incluso attività di marketing diretto di Offhealth Spa e di
partner commerciali, che potranno essere realizzate con modalità cartacee ed automatizzate (ad es. e-mail, sms,
notifiche push)
Dati trattati
I dati personali che potranno essere oggetto di trattamento (“Dati”) sono i seguenti: titolo professionale; anagrafici,
indirizzo e contatti dello studio professionale o struttura ospedaliera, cellulare, settore lavorativo; eventuali
specializzazioni; ; incarico/qualifica ricoperto all’interno della struttura ospedaliera o simile; convenzione con il SSN;
dati relativi alle modalità di utilizzo e/o di visione del nostro materiale informativo da Lei fruito per via elettronica e/o
telematica e cartacea; altre informazioni relative alla Sua professione e preferenze in relazione ai servizi che le
rendiamo.
Natura del conferimento
La informiamo che il Suo consenso costituisce la base di legittimità dei trattamenti di cui sopra, ai sensi dell’art. 6.1 lett.
a) del Regolamento. Inoltre, per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, far valere o
difendere diritti in giudizio, perseguire legittimi interessi) ed in tutti i casi previsti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, ove
applicabili, i Suoi dati potrebbero essere trattati anche senza previo consenso.
Si specifica che il consenso al trattamento dei Dati per le finalità primarie è necessario; un Suo eventuale rifiuto non ci
consentirà di rivolgerLe attività di Informazione Scientifica.
Per le finalità secondarie il consenso è facoltativo; un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sull’attività
di Informazione Scientifica, ma non ci consentirebbe di fornirLe un servizio che risponda specificamente alle Sue
esigenze e/o di aggiornarLa sulle novità della nostra azienda.
Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti adeguati, nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali per le finalità primarie è stabilito per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla
legge e comunque per un massimo di anni cinque, mentre per le finalità secondarie il periodo di conservazione è
stabilito per un massimo di 24 mesi.
Ambito di comunicazione e diffusione
Per le finalità primarie del trattamento, sono autorizzati a trattare i dati nostri incaricati appartenenti alle categorie degli
amministrativi, informatori scientifici, medici e manager di prodotto e altri soggetti che necessitino di trattarli nello
svolgimento delle relative mansioni. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari cui siamo sottoposti,
potremmo dover comunicare i dati all’Agenzia Italiana del Farmaco, a Farmindustria, ad Autorità Sanitarie, ASL ed
altri enti sanitari o universitari, ad altre Autorità e enti associativi nonché a legittimi destinatari ai sensi di legge e
regolamento. Inoltre, in relazione agli adempimenti e finalità sopra indicati, i dati potranno essere comunicati a società
terze, quali fornitori, subfornitori, provider di servizi informatici e di “Cloud Computing”, agenzie e segreterie
organizzative, studi professionali e società che svolgono attività fiscali o amministrative per nostro conto. A seconda del
caso, tali soggetti agiranno quali Titolari o Responsabili del trattamento per le stesse finalità sopra indicate e secondo la
legge applicabile. Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero
non garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla normativa applicabile, Le rendiamo comunque noto che il
trattamento avverrà solo in base a una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il Suo consenso,
l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione EU, la selezione di soggetti aderenti a programmi
internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) o operanti in Paesi considerati sicuri dalla
Commissione EU.
Per le finalità secondarie, qualora lei abbia prestato il relativo consenso, potranno essere comunicati a soggetti esterni
che si occupino di svolgere per conto di OFFHEALTH SPA attività di informazione, ricerche di mercato e/o indagini
statistiche.
Trasferimento dei dati personali
I Suoi dati personali sono conservati in archivi cartacei ed elettronici ubicati presso la Sede centrale di OFFHEALTH
SPA e presso le strutture periferiche della Società e in archivi elettronici remoti, utilizzando la tecnologia c.d. “cloud”
allocati su server installati all’interno dell’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a OFFHEALTH SPA in Via Giovanni Paisiello 8/10/12,
Firenze o a mezzo all’indirizzo pec: offhealth@legalmail.it,
Titolare, Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è a OFFHEALTH SPA in Via Giovanni Paisiello 8/10/12, Firenze o a mezzo all’indirizzo pec
offhealth@legalmail.it .
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento Roma.

OFFHEALTH SPA

Data
Firenze il ……………………….
___________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Io sottoscritto …………………………………………………………. letta e compresa l’informativa sul trattamento dei
miei dati personali fornitami ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 da OFFHEALTH SPA consapevole
che in mancanza di consenso OFFHEALTH SPA non potrà procedere alla erogazione dei servizi richiesti,
A) [ ] esprimo il consenso – [ ] non esprimo il consenso
attraverso la firma apposta in calce, al trattamento per la finalità di informazione scientifica
B) [ ] esprimo il consenso – [ ] non esprimo il consenso
attraverso la firma apposta in calce, al trattamento di tali per le finalità secondarie del trattamento, secondo le modalità
indicate nella nota informativa medesima;

Firma leggibile ___________________________________

