INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI INCYTE RELATIVA
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI
OPERATORI SANITARI E CONTATTI AZIENDALI
ISTITUZIONALI O DEL SETTORE FARMACEUTICO
EUROPA
La presente Informativa sulla privacy intende portarLa a conoscenza di quali dati personali a Lei relativi
trattiamo e di come tali dati vengono trattati nel momento in cui gli operatori sanitari o i nostri contatti
aziendali interagiscono con noi, anche in modo informale, in occasione delle attività di ricerca
farmaceutica di Incyte, nell’ambito dei rapporti di consulenza oppure in relazione agli obblighi di Incyte in
materia di segnalazione alle diverse autorità competenti delle informazioni sulla sicurezza.
Quando raccogliamo i Suoi dati personali:
 Al fine di proteggere i Suoi dati personali dall’uso improprio nonché dall’alterazione perdita o
accesso non autorizzati, noi adottiamo o imponiamo l’adozione di adeguate misure tecniche,
fisiche e organizzative (come l’autenticazione multifattoriale con password, la crittografia, la
limitazione dell’accesso, ecc.);
 Noi raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi
sono stati ottenuti inizialmente;
 Noi raccogliamo soltanto i dati personali necessari; e
 Noi manteniamo aggiornati i Suoi dati personali e ne verifichiamo l’esattezza.
Questa Informativa sulla privacy è stata aggiornata in data 31 marzo 2021.

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo e per quanto tempo li
conserviamo?
1. Contatti aziendali degli operatori sanitari
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo nome, i recapiti di contatto aziendale e le qualifiche professionali (fonti: fonti
pubbliche, ad esempio siti web o terzi fornitori di dati come IQVIA/IMS/Veeva);
o Informazioni specifiche relative alle nostre interazioni professionali, come gli appunti su
visite ed incontri (fonte: ottenute direttamente da Lei);
o Informazioni sulla pianificazione degli incontri con Lei (fonte: ottenute direttamente da
Lei, dal Suo datore di lavoro o dalla sede della Sua attività lavorativa);
o Informazioni relative ai Suoi interessi professionali, come le informazioni promozionali,
mediche e formative (fonte: ottenute direttamente da Lei o da fornitori terzi); e
o Informazioni circa il Suo potenziale o effettivo coinvolgimento nei nostri programmi di
sviluppo clinico (fonte: ottenute direttamente da Lei; dalla nostra documentazione sulla
ricerca clinica; da fonti pubbliche, come pubblicazioni mediche e scientifiche, dai registri
nazionali e da Internet).
 Noi raccogliamo i Suoi dati personali per le seguenti finalità:
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Pianificare gli incontri con Lei;
Valutare il Suo interesse a ricevere informazioni che riguardano i prodotti Incyte;
Fornire informazioni relative ai Suoi interessi professionali, come le informazioni
promozionali, mediche e formative;
o Avviare o proseguire i programmi di sviluppo clinico;
o Somministrare o seguire la fornitura di medicinali in base alla Sua richiesta non sollecitata
(ad esempio: per uso compassionevole e/o early access program pre‐autorizzato da
organismi e/o autorità competenti); e
o Ottemperare ai requisiti di divulgazione, previsti dalla normativa o su base volontaria,
connessi agli obblighi di trasparenza o ad altri obblighi normativi.
La raccolta ed il trattamento di questi dati personali sono necessari per il perseguimento del
nostro legittimo interesse, quali produttori di farmaci, oppure si basa sul Suo consenso. Inoltre,
raccogliamo e trattiamo questi dati personali anche in adempimento delle prescrizioni normative
relative alle segnalazioni connesse agli obblighi di trasparenza, nella misura in cui sia necessario,
o ad altri obblighi normativi.
Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario alla gestione
del nostro rapporto; comunque, per quanto riguarda la cronologia delle nostre interazioni, noi
non conserviamo né utilizziamo i Suoi dati per un periodo superiore a tre anni dopo l’ultimo
contatto con Lei, a meno che Lei ci chieda di eliminare i Suoi dati prima di tale data o salvo che
venga altrimenti imposto in base agli obblighi di divulgazione relativi alla trasparenza o ad altri
obblighi normativi.
o
o
o





2. Sperimentatori responsabili della ricerca e Personale addetto alla ricerca
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati:
o Il Suo nome, i recapiti di contatto aziendale, le qualifiche e gli interessi professionali
(fonte: ottenuti da terzi fornitori di dati, come IQVIA/IMS/Veeva o CRO o direttamente da
Lei o dal Suo datore di lavoro);
o Informazioni specifiche relative alle nostre interazioni professionali, come gli appunti su
visite e incontri (fonte: ottenute direttamente da Lei); e
o La pianificazione degli incontri con Lei (fonte: ottenuti direttamente da Lei).
 Noi raccogliamo i dati personali suddetti per le seguenti finalità:
o Coordinare il Suo coinvolgimento nelle ricerche sponsorizzate da Incyte, allo scopo di
contattarLa, stipulare con Lei un contratto, fornirLe informazioni sulla ricerca e pianificare
gli incontri e gli appuntamenti con Lei;
o Rispettare gli obblighi normativi di Incyte relativi alla conduzione delle ricerche; e
o Ottemperare alla divulgazione, su base volontaria o come prevista dalla normativa,
connessa agli obblighi di trasparenza , se del caso.
 Noi raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali (1) se necessario per il nostro legittimo interesse,
quale produttore di farmaci, a sviluppare nuovi medicinali; (2) in adempimento degli obblighi
legali di Incyte ai sensi delle leggi applicabili; (3) per dare esecuzione ad un contratto con Incyte;
e/o (4) sulla base del Suo consenso.
 Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario alla gestione
del nostro rapporto e comunque non più a lungo di trent’anni dopo la conclusione della ricerca,
come necessario ai sensi delle disposizioni normative applicabili.
3. Soggetti che segnalano Eventi avversi/eventi eccezionali/Reclami sui prodotti
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
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Il Suo nome, i Suoi recapiti di contatto aziendale, le Sue credenziali e il Suo datore di lavoro
(fonte: ottenuti direttamente da Lei o da uno dei Suoi pazienti o persona che si prende
cura dei pazienti).
Noi raccogliamo tali dati personali per le seguenti finalità:
o Comprendere la sicurezza e l’efficacia degli studi di Incyte su farmaci o prodotti disponibili
sul mercato; e
o Ottemperare agli obblighi di legge di Incyte in materia di svolgimento delle ricerche,
programmi di accesso o prodotti non autorizzati, o di produzione e distribuzione di un
prodotto disponibile in commercio per la segnalazione dei reclami relativi al prodotto e
alla sua sicurezza.
Noi raccogliamo e trattiamo tali dati personali nel rispetto degli obblighi normativi di Incyte ai
sensi delle leggi applicabili.
Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario per consentire
a Incyte di ottemperare agli obblighi normativi sulla base delle leggi applicabili, e comunque non
più a lungo di trent’anni dopo la conclusione della ricerca o dopo la fine della vita utile del
prodotto, come necessario ai sensi degli obblighi normativi.
o






4. Soggetti che richiedono informazioni mediche
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo nome, i Suoi recapiti di contatto aziendale, le Sue credenziali e il Suo datore di lavoro
(fonte: ottenuti direttamente da Lei); e
o Noi raccogliamo questi dati personali al fine di rispondere alle domande da Lei
spontaneamente rivolte in relazione ai prodotti o gli studi di Incyte oppure che si
riferiscono a informazioni sullo stato della malattia.
 Noi raccogliamo e trattiamo questi dati personali se necessari sulla base del nostro legittimo
interesse, quale di produttore di farmaci, allo sviluppo di nuovi medicinali e dell’utilizzo di farmaci
approvati.
 Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario a consentire
a Incyte di ottemperare agli obblighi di legge ai sensi della normativa applicabile e comunque non
oltre i trent’anni dopo la fine della vita utile del prodotto in commercio, in conformità con gli
obblighi normativi.
5. Consulenti
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo nome, i recapiti di contatto aziendale, l’istruzione, l’esperienza professionale, le
qualifiche, le licenze, la foto e i documenti identificativi riconosciuti a livello nazionale,
come il numero di previdenza sociale o il codice fiscale (fonte: ottenuti da terzi fornitori
di dati come IQVIA/IMS/Veeva, direttamente da Lei o da fonti pubbliche, ad esempio
pubblicazioni mediche e scientifiche, i registri nazionali e Internet);
o Informazioni specifiche sulle interazioni professionali, quali riunioni, note sulle riunioni e
registrazioni audio o video (fonte: direttamente dal professionista sanitario);
o Compensi e/o coordinate bancarie; e
o Tutti gli altri dettagli necessari per ottemperare ai requisiti sulla divulgazione, su base
volontaria o come prevista dalla normativa, connessi agli obblighi di trasparenza.
 Processo decisionale automatizzato. Incyte utilizza un processo automatizzato per stabilire le
tariffe di pagamento applicabili per le attività di consulenza, in base alle Sue qualifiche e alla Sua
esperienza professionale. Questo processo viene adottato allo scopo di stipulare un contratto con
Informativa UE per operatori sanitari (HCP, HealthCare Professional) – 31 marzo 2021

Pagina 3 di 7



Lei sulla base di tariffe che verrebbero con ogni probabilità considerate corrispondenti al valore
equo di mercato per ragioni di conformità. Lei ha il diritto di (1) chiedere l’intervento di un
rappresentante di Incyte durante l’espletamento di questo processo; (2) esprimere la Sua
opinione in merito al relativo risultato; e (3) contestare la decisione. Per esercitare tali diritti, Lei
può rivolgersi al Suo contatto di Incyte oppure fare riferimento al Responsabile della protezione
dei dati di Incyte, come indicato di seguito nella presente informativa.
Noi raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali (1) ai fini dell’esecuzione di un contratto con
Incyte; (2) in adempimento degli obblighi di legge di Incyte ai sensi delle leggi applicabili; e (3)
nell’ambito di procedimenti giudiziari, indagini e richieste sollevate dalle autorità competenti.
 Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario alla
gestione di tale rapporto, e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dopo l’ultimo
contatto con Lei, a meno che Lei ci chieda di eliminare i Suoi dati personali prima di tale data
o salvo che venga altrimenti imposto per ragioni di divulgazione in relazione agli obblighi di
trasparenza.

6. Contatti aziendali presso istituti o farmacie
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo nome e i recapiti di contatto aziendale (fonte: ottenuti direttamente da Lei o da
fonti pubbliche, ad esempio, terzi fornitori di dati come IQVIA/IMS/Veeva); e
o Informazioni specifiche relative alle nostre interazioni professionali, come gli incontri e i
relativi appunti (fonte: ottenuti direttamente da Lei).
 Noi raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali (1) ai fini dell’esecuzione di un contratto con
Incyte; (2) in adempimento degli obblighi di legge di Incyte ai sensi delle leggi applicabili; e (3)
nell’ambito di procedimenti giudiziari, indagini e richieste sollevate dalle autorità competenti.
 Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il tempo necessario alla gestione del nostro
rapporto aziendale, ma comunque per un periodo non eccedente i tre anni dopo l’ultimo contatto
con Lei, fatta salva la Sua richiesta di eliminare i Suoi dati personali prima di tale data.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario?
In alcune circostanze è necessario che Lei ci fornisca i Suoi dati personali, per consentire a Incyte di
ottemperare gli obblighi normativi, oppure qualora sia necessario al fine di stipulare un contratto con Lei.
In tutte le altre circostanze, Lei non ha l’obbligo di fornirci alcun dato personale.

A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
Incyte comunica i Suoi dati personali a:


Altre società appartenenti al Gruppo internazionale Incyte, indipendentemente dalla relativa
sede (un elenco di tutte le società Incyte è disponibile sul sito web
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx);



Terzi consulenti, fornitori di servizi e società partner incaricate da Incyte o che agiscono per conto
di Incyte o delle sue affiliate, indipendentemente dalla relativa sede;
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Comitati di operatori sanitari, autorità, indipendentemente dalla relativa sede;



Enti pubblici, autorità di vigilanza o autorità pubbliche, limitatamente laddove queste lo
impongano. In talune circostanze, questi enti pubblici potrebbero rendere pubblici i Suoi dati
personali, in conformità con le leggi o linee guida applicabili;



Pubblicamente online, in ottemperanza dei requisiti di divulgazione, su base volontaria, connessi
agli obblighi di trasparenza; e



Se richiesto da enti governativi o organismi istituzionali, al Suo datore di lavoro.

Dove vengono trattati o conservati i Suoi dati?
I Suoi dati personali saranno trasferiti in altri Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), e in
particolare:
1.
In Svizzera e Giappone. La Svizzera e il Giappone sono considerati Paesi in grado di
fornire adeguati standard di protezione dei dati (per ulteriori dettagli al riguardo, consultare il
sito web http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN).
2.
In Paesi in cui gli standard di protezione dei dati non sono ritenuti adeguati dall’Unione
Europea: questi Paesi includono gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’India e la Cina. In questi casi, noi
garantiremo che tutti i destinatari dei Suoi dati personali siano vincolati tramite un contratto agli
standard di protezione dei dati europei.

Quali sono i Suoi diritti?
Lei ha i diritti relativi al trattamento dei Suoi dati personali eseguito da parte nostra. La possibilità di far
valere alcuni di questi diritti dipende dalla base giuridica su cui è fondato il trattamento dei Suoi dati
personali da noi eseguito; inoltre, i Suoi diritti potrebbero essere soggetti a determinate condizioni e
limitazioni. Lei potrebbe avere diritto:






di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e a richiedere anche informazioni su come e su quale
base tali dati personali vengono trattati;
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (compreso il diritto a richiedere l’integrazione dei
dati personali incompleti);
di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali, in circostanze limitate, nel caso in cui non siano
più necessari in relazione alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati, oppure in caso di
Sua opposizione o di revoca del Suo consenso. Tale diritto potrebbe anche applicarsi in casi di
trattamento illecito;
di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso in cui:
o l’esattezza dei dati personali venga contestata;
o il trattamento è illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali;
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i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, ma
gli stessi sono comunque necessari per l’esercizio e/o la difesa di un diritto;
di opporsi a un trattamento basato sul nostro interesse legittimo;
di contestare le decisioni basate esclusivamente su un processo decisionale automatizzato (nella
misura in cui tali decisioni siano state prese);
di ottenere la portabilità dei dati, o di richiederne il trasferimento a un terzo titolare del
trattamento;
di ottenere ulteriori informazioni circa le misure di tutela adottate per il trasferimento dei Suoi
dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (se del caso); oppure
di proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati indicata di seguito.
o







Prima di elaborare la Sua richiesta, potremmo aver bisogno di ulteriori informazioni per confermare la Sua
identità e per motivi di sicurezza.

Chi può contattare per esercitare i Suoi diritti?
Titolare del trattamento dei dati: si definisce “Titolare del trattamento” il soggetto che stabilisce le
finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali. In considerazione della nostra relazione con
Lei, il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società Incyte oppure un’affiliata, come di
seguito elencata. Relativamente alle organizzazioni o affiliate di Incyte stabilite al di fuori dello Spazio
Economico Europeo, Incyte ha designato Incyte Biosciences, B.V. come proprio rappresentante legale.







Contatti aziendali degli operatori sanitari: l’affiliata di Incyte presso la quale Lei è situato
oppure che si occupa dell’area in cui Lei è situato, oppure Incyte Biosciences Sarl.
Sperimentatori responsabili della ricerca e Personale della addetto alla ricerca: lo sponsor
della ricerca per il quale Lei svolge la funzione di sperimentatore.
Individui che segnalano Eventi avversi/Eventi eccezionali/Reclami sui prodotti: Per i prodotti
oggetto degli studi clinici, lo sponsor della ricerca al quale Lei fa riferimento. Per i prodotti
commercializzati:
o Francia: Incyte Biosciences France
o Svizzera: Incyte Biosciences International Sarl.
o Altri Paesi dello Spazio economico europeo/dell’Unione Europea: Incyte Biosciences
Distribution, B.V.
o Regno Unito: Incyte Biosciences UK, Ltd.
Consulenti: l’affiliata di Incyte con la quale ha stipulato un contratto.
Contatti aziendali presso istituti o farmacie: l’affiliata di Incyte locale presente nel luogo in cui
Lei è situato oppure che svolge attività nell’area in cui Lei è situato, oppure l’affiliata di Incyte
con la quale il Suo istituto o la Sua farmacia ha stipulato un contratto.

Un elenco di tutte le società Incyte è disponibile sul sito web http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx .
Responsabile della protezione dei dati di Incyte: privacy@incyte.com
Autorità garante per la protezione dei dati/Autorità di controllo: L’Autorità garante per la protezione
dei dati/Autorità di controllo per il trattamento dei Suoi dati personali è l’autorità situata nel Paese in
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cui Lei vive o lavora oppure nel Paese in cui i Suoi dati personali vengono trattati. Per ottenere ulteriori
informazioni su come contattare queste autorità, consulti il sito web https://edpb.europa.eu/about‐
edpb/board/members_en.
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