
 

 

Informativa sulla privacy ADPR HCP 

Data di entrata in vigore: 25 maggio 2018  

Ambito dell'informativa sulla privacy 

La presente Informativa sulla privacy sul Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) 

illustra come Allergan plc, comprese le sue consociate (nel complesso, “Allergan” o “noi”) gestisce i suoi 

dati personali, tra cui quelli di terzi che lei ci comunica. Viene descritto come raccogliamo i dati 

personali, perché lo facciamo e con chi potremmo condividerli. La presente Informativa sulla privacy, 

inoltre, illustra i suoi diritti in materia di dati personali. Vale per tutti i dati personali, siano essi 

conservati elettronicamente o su supporto cartaceo. 

Dati personali raccolti 

Allergan raccoglie e tratta dati personali ricevuti direttamente da lei, da fonti pubbliche (ad esempio, 

riviste accademiche su cui ha pubblicato un articolo) o da terzi con cui abbiamo rapporti professionali 

(ad esempio, IMS/IQVIA). I dati personali comprendono tutte le informazioni che la identificano o che 

possono essere utilizzati per identificarla. 

La loro tipologia dipende dalla natura della relazione tra lei e Allergan e dalle disposizioni di legge. I dati 

personali che trattiamo su di lei comprendono quelli raccolti direttamente da lei nel nostro rapporto 

professionale o tramite altre interazioni eventualmente intercorse tra di noi. 

Inoltre, potremmo ottenere dati personali su di lei da fonti pubbliche e terzi, delle seguenti categorie: 

• Nome; 

• Età e data di nascita; 

• Dati raccolti da cookie; 

• Contatti professionali (indirizzo, telefono, 
email); 

• Contatti personali (indirizzo, telefono, 
email); 

• Formazione e titoli di studio; 

• Affiliazioni a organizzazioni e istituzioni; 

• Informazioni sui risultati e le attività 
professionali (come gli articoli pubblicati 
o le ricerche svolte); 

• Programmi e attività cui ha partecipato; 

• Opinioni su di noi, i nostri prodotti e 
servizi; 

• Informazioni per i pagamenti;  

• Comunicazioni e altre preferenze 
personali; 

• Informazioni su richieste di prodotti;  

• Fotografie e video; 

• Riconoscimenti formativi; 

• Informazioni finanziarie (come codice 
fiscale, coordinate bancarie, numero di 
carta aziendale). 

 

Utilizzo dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali riguarda la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modifica, 

il recupero, la consultazione, l'uso, il trasferimento ad altri, la diffusione o altre forme di condivisione, 

l'allineamento o la combinazione, la restrizione, la cancellazione o la distruzione dei suoi dati personali. 

I suoi dati personali possono essere trattati per i seguenti fini:  

• trattamento e rendicontazione di eventi 
sfavorevoli; 

• comunicarle informazioni sulla sicurezza 

• amministrazione di programmi 
promozionali (come lotterie, premi e 
programmi di sconto); 



 

 

dei prodotti; 

• rispondere a sue richieste di 
informazioni, su prodotti o servizi; 

• conformità aziendale e sicurezza di locali 
e di rete; 

• autorizzazione, accesso, 
amministrazione, controllo e rimozione di 
accesso o uso di sistemi, locali, archivi, 
proprietà e infrastrutture di Allergan; 

• indagini interne su cattive condotte o 
mancato rispetto di regolamenti e 
procedure aziendali; 

• revisione dei nostri programmi e servizi 
per ragioni di conformità; 

• procedimenti legali e indagini 
governative (come per mandati, citazioni 
o ingiunzioni di tribunale); 

• obbligo legale di trattare dati personali; 

• comunicazioni sui nostri studi; 

• comunicazioni su ricerche di mercato e 
sviluppo di prodotti; 

• comunicazione di informazioni su 
prodotti; 

• comunicazioni su pubblicazioni, 
conferenze, seminari e altri eventi 
formativi, gruppi di lavoro e altre attività 
d'impegno HCP; 

• comunicazione di informazioni sanitarie 
generali (ad esempio, su patologie); 

• determinare la sua idoneità a prodotti, 
servizi o programmi; 

• gestione degli studi, compreso il 
monitoraggio delle attività; 

• relazioni su conflitti di interessi; 

• assunzioni; 

• viaggi di lavoro e gestione delle spese; 

• definizione delle esigenze di formazione; 

• piani e sviluppo organizzativi (come 
comunicazioni interne, budget, 
amministrazione e gestione di progetti); 

• formazioni o programmi scientifici ed 
educativi; 

• coinvolgimento di esperti scientifici e 
leader; 

• ricerche commerciali e di mercato; 

• ordini di prodotti e richieste di campioni; 

• fornirle accesso alle nostre risorse; 

• tracciare le sue interazioni (online e 
offline) con noi; 

• profilazione delle sue prassi, attività e 
interazioni professionali per 
comprendere i suoi bisogni e preferenze 
in relazione ai nostri prodotti e servizi; 

• informativa finanziaria (come il 
tracciamento e le registrazione di 
pagamenti e altri trasferimenti di valore 
nei suoi confronti); 

• gestione di contratti; 

• trattamento dei pagamenti; 

• gestione del sito internet. 
 

 

Per altre finalità, siamo tenuti a informarla e ottenere il suo consenso, compreso quanto previsto dalla 

normativa locale, per cui dovremo avere il suo consenso prima del trattamento. 

Base legale per il trattamento dei dati personali 

Le basi legali per il trattamento dei suoi dati personali per le finalità specifiche elencate in precedenza 

sono le seguenti: 

• In base al suo consenso: In alcuni casi, potremmo chiederle il consenso per raccogliere e 

trattare i suoi dati personali. Se dà il suo consenso, potrà revocarlo in seguito (opt-out) 

contattandoci come indicato nella sezione “Contatti”. Si noti che la revoca del consenso non 

avrà effetto retroattivo sul trattamento già eseguito dei suoi dati personali. Per il trattamento 

basato sul consenso, le daremo più informazioni contestualmente all'ottenimento di tale 

consenso. 



 

 

• Disposizioni legali o esecuzione di un contratto: In certi casi, siamo tenuti al trattamento di dati 

personali per disposizioni legali o regolamentari, ovvero per adempiere ai nostri obblighi relativi 

a un contratto stipulato tra noi. Per il trattamento di dati personali per disposizioni legali, di 

norma non è possibile opporvisi, ma avrà il diritto di accedere e rivedere queste informazioni, 

salvo ove ciò fosse in conflitto con i nostri obblighi legali. Per il trattamento in forza di un 

contratto di cui lei è contraente, non è possibile opporvisi, a meno di compromettere 

l'esecuzione degli obblighi contrattuali che le sono dovuti da parte nostra. 

• Il nostro legittimo interesse: Potremmo trattare i suoi dati personali in base al nostro legittimo 

interesse di comunicare con lei e gestire le nostre interazioni relative a prodotti e servizi, 

ricerche scientifiche e opportunità formative. Oltre ai diritti di cui di seguito, lei ha il diritto di 

opporsi a tale trattamento dei suoi dati personali. Può attestare la sua opposizione 

contattandoci come indicato nella sezione “Contatti”. 

A chi e quando comunichiamo o condividiamo dati personali 

I suoi dati personali vengono comunicati o condivisi con le seguenti entità: 

•  Le nostre consociate nel mondo, come illustrato in seguito. 

• Terzi cui abbiamo appaltato l'esecuzione di servizi per nostro conto per attività o funzioni 

relative ai fini di trattamento dei suoi dati personali di cui sopra. In tal caso, ci assicureremo che i 

terzi che agiscono per nostro conto proteggano la riservatezza e la sicurezza dei suoi dati 

personali che abbiamo comunicato loro. Tali terzi devono dichiarare contrattualmente che non 

useranno o comunicheranno i suoi dati personali per fini diversi da quanto necessario a fornirci i 

servizi, eseguirli per nostro conto o rispettare la normativa vigente. 

• Agenzie e autorità pubbliche e siti internet pubblici per studi clinici. Se lei partecipa come 

sperimentatore clinico in uno dei nostri studi, potremmo rendere pubblico il suo nome, i 

contatti professionali e la relazione con noi. Queste informazioni possono essere pubblicate 

online sul nostro sito, sul Database europeo sulle sperimentazioni cliniche, su ClinicalTrials.gov, 

su siti analoghi e su materiale stampato. 

• Agenzie, revisori e autorità pubblici. Se la paghiamo per i servizi forniti, potremmo comunicare i 

suoi dati personali, compresa la relazione finanziaria con noi e gli importi versati, ad agenzie, 

autorità e revisori pubblici, rispetto alle nostre attività regolamentari, in risposta a richieste 

autorizzate di informazioni e ove previsto da leggi, regolamenti e codici di settore. 

• Acquirenti terzi potenziali o effettivi. Qualora decidessimo di riorganizzare o disinvestire 

dall'attività tramite cessione, fusione o acquisizione, potremmo condividere i suoi dati personali 

con acquirenti effettivi o potenziali. Richiederemo che tali acquirenti trattino i suoi dati 

personali coerentemente con la presente Informativa sulla privacy. 

Trasferimento internazionale dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere trasmessi alle nostre consociate in tutto il mondo. I nomi e i contatti 

delle consociate Allergan possono essere consultati su https://www.allergan.com/home. Inoltre, esse 

potrebbero trasmettere i suoi dati personali ad altre consociate in tutto il mondo. Alcune consociate e i 

loro database potrebbero trovarsi in paesi che non assicurano un adeguato livello di protezione dei dati 

https://www.allergan.com/home


 

 

simile alle leggi del suo paese di residenza. A prescindere da ciò, tutte le nostre consociate sono tenute 

a trattare i dati personali nel rispetto della presente Informativa sulla privacy e dei nostri regolamenti e 

procedure su privacy e protezione dei dati.  

 Informativa sullo scudo della privacy UE-USA e Svizzera-USA: Allergan e le sue consociate 

negli USA possono ricevere dati personali da soggetti nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in 

Svizzera. Agiamo nel rispetto dei principi dello scudo della privacy UE-USA e Svizzera-USA 

(Principi dello scudo della privacy), rispetto alla raccolta, l'uso e la conservazione di dati 

personali proveniente dallo SEE e dalla Svizzera. In caso di conflitto tra i termini della presente 

Informativa sulla privacy e i suddetti Principi, prevarrebbero questi ultimi. Per maggiori 

informazioni sullo Scudo della privacy e per consultare la nostra certificazione, si rimanda a 

https://www.privacyshield.gov/. l Centro internazionale per la risoluzione delle controversie 

(ICDR) agisce come arbitro terzo per la risoluzione di controversie, come previsto dallo Scudo 

della privacy. Per eventuali reclami sul rispetto da parte nostra dello Scudo della privacy, può 

contattarci direttamente oppure contattare l'ICDR a 

https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase. In alcuni casi, è possibile richiedere un 

arbitrato vincolante. Siamo soggetti ai poteri investigativi ed esecutivi della Commissione 

federale USA per il commercio rispetto alla nostra adesione ai Principi dello scudo della privacy. 

Potremmo trasmettere i suoi dati personali a terzi cui abbiamo appaltato l'esecuzione di servizi per 

nostro conto per attività o funzioni relative ai fini di trattamento dei suoi dati personali di cui sopra. Tali 

terzi sono tenuti contrattualmente a rispettare la normativa vigente, compresa l'adozione di un valido 

meccanismo di trasferimento internazionale di dati personali UE per ricevere dati personali UE, il che 

può includere una determinazione di “adeguatezza” da parte della Commissione Europea, certificazioni 

sullo Scudo della privacy UE-USA e/o Svizzera-USA e/o clausole contrattuali standard UE con noi. 

Per maggiori informazioni sui trasferimenti internazionali di dati personali, può contattarci come 

indicato nella sezione “Contatti”. 

Protezione dei dati personali 

Adottiamo tutele amministrative, tecniche e fisiche secondo gli standard di settore per proteggere i suoi 

dati personali da perdite, furti, abusi, accessi non autorizzati, modifiche, comunicazioni e distruzioni. 

Limitiamo l'accesso ai dati personali solo ai dipendenti e ai terzi che operano per nostro conto con una 

legittima necessità professionale di tale accesso. Trasferiamo i dati personali solo a terzi che agiscono 

per nostro conto dopo aver ricevuto garanzia scritta di una loro protezione coerente alla presente 

Informativa sulla privacy e ai nostri regolamenti e procedure in materia. 

Durata di conservazione dei dati personali 

I suoi dati personali verranno conservati per la durata della sua relazione con noi. Registreremo e 

conserveremo i suoi dati personali raccolti secondo la nostra Policy aziendale di conservazione dei dati, 

per poi archiviarli o cancellarli. Per una scheda dettagliata delle nostre prassi di conservazione, si 

rimanda a https://www.allergan.com/home. Si noti che alcune informazioni possono essere conservate 

più a lungo in caso di sussistenza di obblighi nei suoi confronti o se richiesto dalla legge. 

I suoi diritti 

https://www.privacyshield.gov/
https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase
https://www.allergan.com/home


 

 

Lei ha il diritto di consultare e chiedere copia dei suoi dati personali, anche in forma elettronica, in 

nostro possesso e di chiederci di correggere eventuali dati inesatti o incompleti che la riguardano. Può 

anche richiederne la cancellazione se non sono più necessari ai fini per i quali sono stati forniti, la 

restrizione del loro trattamento solo a certi fini se la cancellazione non è possibile, ovvero può opporsi al 

loro trattamento. In alcuni casi, può richiedere d'inviarne copia a un terzo da lei indicato. 

Per esercitare tali diritti, può contattarci come indicato nella sezione “Contatti”. Ha inoltre il diritto 

d'inoltrare un reclamo all'autorità di vigilanza (vedere di seguito “Risarcimenti”) qualora ravisasse una 

violazione dei suoi diritti. 

Modifiche all'Informativa sulla privacy 

È possibile che la presente Informativa sulla privacy venga in seguito modificata rispetto a nuovi obblighi 

legali o alle modalità di trattamento dei dati personali. Le comunicheremo eventuali modifiche 

sostanziali della presente Informativa, che entreranno in vigore con tale avviso. 

Contatti 

Può contattare il Responsabile della protezione dei dati Allergan per l’UE (DPO) alle coordinate di 

seguito per: 

• domande; 

• inoltrare un reclamo; 

• revocare il consenso rispetto a un programma o a un servizio;  

• esercitare i suoi diritti di cui sopra, ossia accesso, correzione, portabilità, opposizione, 

restrizione e cancellazione. 

•  

Responsabile della protezione dei dati Allergan per l’UE 

Indirizzo postale:  

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Gran Bretagna 

Email: 

IR-EUDPO@allergan.com 

Risarcimenti 

Per maggiori informazioni sui suoi diritti alla privacy e alla protezione dei dati, o qualora non potesse 

risolvere un problema direttamente con noi e desiderasse fare un reclamo, può contattare l'autorità del 

suo paese per la protezione dei dati o l'autorità di vigilanza di riferimento per Allergan: 

 Commissario irlandese per la protezione dei dati 

 Indirizzo postale: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 



 

 

 Telefono: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 Email: 

 info@dataprotection.ie 
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