
 

 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 resa AI  

DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

 
Spett.  Nome e cognome: 

 

 
 

1. In ottemperanza ai disposti del Regolamento UE n. 679/2016 ed all'insegna della massima 

trasparenza, nel presente documento sono ricordate le informazioni inerenti i trattamenti che potranno 

essere effettuati dai nostri uffici con i dati che La riguardano, da Lei stesso forniti nel corso delle 

visite di informazione scientifica, o tratti dall’Albo dei Medici o da altri elenchi pubblici o elenchi 

acquisiti dal Titolare o reperiti attraverso la compilazione di appositi “forms” in occasione della 

partecipazione a congressi e convegni. 

 

2. In particolare i dati forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità e con le seguenti 

modalità: 

 

a. Gestione della Informazione Medico Scientifica sui farmaci ed attività connesse, quali, ad 

esempio, la presentazione dei medicinali, la raccolta delle richieste e la fornitura di 

campioni, l’invio di materiale scientifico e/o promozionale sui medicinali regolarmente 

approvato dall’AIFA, la partecipazione a eventi/congressi/corsi ECM e le altre attività in 

materia in conformità al D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. effettuate anche mediante sistemi 

automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo fax, e-mail, portali web). 

b. Attività, ad esclusivo uso interno di profilazione (operazioni finalizzate a pianificare le 

visite, orientare e verificare l’attività di informazione scientifica svolta dall’azienda) 

effettuata in base alle informazioni e dati raccolti di cui sopra, con inserimento in profili di 

gruppo pre-definiti (“cluster”), anche in relazione al numero degli assistiti e agli approcci 

terapeutici prevalenti e opinione dimostrata/dichiarata verso i prodotti della Società, nel 

quadro delle scelte terapeutiche, mediante sistemi di CRM; 

c. Invio di comunicazioni istituzionali riguardanti iniziative della Società anche mediante 

sistemi automatici di chiamata ed altri mezzi elettronici di comunicazione (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo fax, e-mail, portali web). 

 

3. I dati personali che possono essere oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono, a 

titolo esemplificativo, i seguenti: Titolo professionale; Dati iscrizione Albo Professionale, Nome e 

Cognome; Data e luogo di nascita; Sesso; Codice Fiscale; Indirizzi di visita e di corrispondenza (via, 

civico, città, cap, provincia); Orari di visita; N. tel. del luogo di lavoro; N. di cellulare di lavoro; 

Settore lavorativo (es. medico ospedaliero, medico generico di base, medico specialistica, ecc.); 

Eventuali  

 

 



 

 

specializzazioni; Incarico/qualifica ricoperto all’interno della struttura ospedaliera o simile ed 

eventuali altri dati da Lei forniti. 

4. Tutti i dati saranno trattati con correttezza e trasparenza, sia manualmente, sia con strumenti 

elettronici ed informatici o comunque automatizzati; saranno inseriti in appositi archivi cartacei e/o 

informatici, o in ogni altro tipo di supporto adeguato, e tenuti sotto costante controllo con procedure 

operative e misure di sicurezza adeguate, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento UE 

679/2016, a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, al fine di prevenire la perdita 

dei dati stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

5. La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra è rappresentata 

dall’espresso consenso degli interessati  reso mediante firma sul modulo di consenso in calce alla 

presente informativa. Qualora la sottoscrizione del modulo di manifestazione del consenso sia 

effettuata mediante l’apposizione della firma autografa dell’interessato su strumenti informatici 

messi a disposizione da personale autorizzato della Società (i.e. tablet o strumenti simili), si informa 

che tale metodologia di firma non coinvolgerà il trattamento di dati biometrici dell’interessato, 

laddove negli strumenti informatici in uso al personale della Società non è presente alcun dispositivo 

hardware e/o software di firma grafometrica. La Società, infatti, otterrà una mera riproduzione della 

immagine della firma dell’interessato in calce agli eventuali consensi prestati in riferimento ai 

trattamenti di cui al precedente punto 2, che sarà conservata al solo fine della prova dei consensi 

espressamente prestati dal singolo interessato 

 

6. L’eventuale mancato consenso comporterebbe l’impossibilità da parte della L. MOLTENI & C. 

dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A di effettuare il trattamento dei dati per le singole finalità 

definite al punto 2. Conseguentemente, la negazione del consenso potrebbe comportare maggiori 

difficoltà nell’attuazione di attività di informazione scientifica e di aggiornamento realmente 

appropriate alle Sue esigenze terapeutiche. I dati personali sono raccolti e detenuti in conformità ad 

obblighi previsti da leggi, norme e regolamenti comunitari e codici deontologici; I dati saranno 

conservati presso la Società per il tempo massimo di 2 anni dal conferimento, e di 1 anno dal 

conferimento nel caso vengano adottate per l’effettuazione del trattamento stesso modalità di 

profilazione in base a quanto disposto da provvedimento generale del Garante Privacy del 

24/02/2005. 

 

7. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Per le medesime finalità di cui sopra i dati 

potranno essere trattati dalle seguenti categorie di persone autorizzate all’interno della Società:  

- Direzione e management dell’azienda. 

- Addetti alle attività di informazione scientifica  

- Addetti all’organizzazione e logistica per le connesse iniziative (convegni, seminari, corsi, 

eventi, etc.). 

 



 

 

 

Potranno inoltre essere comunicati, solo per le stesse finalità sopra indicate, alle seguenti categorie di 

soggetti: 

- soggetti che li tratteranno nella posizione di Responsabili esterni del trattamento, nominati 

dalla Società nella sua qualità di Titolare del trattamento, i quali abbiano la necessità di 

accedere ai dati per svolgere precisi incarichi di collaborazione per conto della Società, 

necessari o funzionali allo svolgimento dell’attività (ad es. società esterne, anche estere, 

fornitrici di specifici servizi connessi esclusivamente alle attività di informazione scientifica 

dell’azienda, risorse designate dal Responsabile IT alla gestione/manutenzione dei sistemi 

informatici);  

-  soggetti pubblici o privati che tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari o Contitolari, 

limitatamente a quanto necessario per realizzare gli impegni contrattuali presi con tali soggetti 

o per adempiere agli obblighi di legge; 

- a società del Gruppo Molteni per finalità di natura organizzativa e amministrativa. 

Nel caso in cui i Suoi dati personali venissero comunicati ai soggetti terzi saranno garantite le stesse 

tutele già adottate dal Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Contitolari, dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è 

consultabile presso la sede del Titolare del trattamento. 

8 I Suoi dati personali sono conservati all’interno della Unione Europea e potranno essere 

eventualmente trasferiti anche in Paesi extra UE. Tale eventuale trattamento avverrà solamente in 

base ad una delle modalità consentite dalla legge vigente. 

9. Il Titolare del trattamento in parola è L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., 

con sede in Strada Statale 67 (Tosco Romagnola) Fraz. Granatieri – 50018 SCANDICCI (FI). 

10. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 679/2016 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi.  

Gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 

Per far valere i Suoi diritti potrà rivolgersi direttamente al Titolare, rivolgendo le richieste al n. 

telefonico+39 05573611, specificando all'operatore la natura della richiesta oppure scrivendo 

all’indirizzo e-mail: privacy@moltenifarma.it o al Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

designato dal Titolare, contattabile scrivendo all’indirizzo e-mail: dpo@moltenifarma.it  
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CONSENSO 

Io sottoscritto  Dr………………………………, nato il …………… a……………. 

Indirizzo email: 

Iscritto all’ Albo Professionale……………………….. …………………al 
n……………………. Cod. Fiscale……………………….. 

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI, DI AVERNE COMPRESO IL CONTENUTO E DI: 

a. Acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità inerenti l’Informazione Medico-
Scientifica come definito al punto 2 lettera a) della informativa  

SI  NO  

b. Acconsentire al trattamento dei miei dati personali con la modalità della profilazione come definito al 
punto 2 lettera b) della informativa 

SI   NO  

c. Acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità relative all’invio di comunicazioni di 
carattere istituzionale come definito al punto 2 lettera c) della informativa 
 
                                                                SI         NO  

Data  Firma  


