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Egregio/Gentile
Sig./Sig.ra:____________________________________________________

Codice OK: ___________________________________________

Indirizzo mail: _________________________________________________

Codice Fiscale: ________________________________________

Numero cellulare: ______________________________________________

Codice 3: ____________________________________________

Oggetto: Informativa e consenso per il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018
La AbbVie S.r.l., con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina Km. 52 snc, P.IVA n. 02645920592, (di seguito “AbbVie”) in qualità di
Titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del Regolamento EU 679/2016 materia di protezione dei dati personali, La informa di quanto segue in
relazione ai dati personali da Lei comunicati o da noi raccolti:
A. Dati personali trattati
Dati personali raccolti e trattati dalla AbbVie S.r.l. che rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti categorie:
a) dati identificativi (in particolare nominativo, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo di visita e di corrispondenza, numeri di
telefono fisso/cellulare e di fax, email personale e del lavoro);
b) dati relativi all'istruzione e al lavoro (in particolare, curriculum vitae e lavorativo, titolo di studio, numero di iscrizione ad albi/registri,
tirocinio o formazione professionale, competenze professionali, specializzazione, ente di appartenenza, incarico/qualifica ricoperto presso il Suo
ente di appartenenza, status giuridico);
c) dati biometrici - (firma grafometrica) si tratta di dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate all'apposizione di una firma
autografa, a mano libera, su appositi dispositivi di acquisizione (c.d. tavolette grafometriche o dispositivi tablet di uso generale).
B. Finalità del trattamento
B1. I dati personali raccolti in caso di registrazione al portale on line di AbbVie saranno trattati per le seguenti finalità:
a) creazione di un’utenza (account) che Le consentirà di accedere al mondo dei servizi on line di AbbVie. Dal momento che l’accesso ai servizi on line
messi a disposizione da AbbVie, è consentito solo agli operatori sanitari autorizzati a prescrivere o dispensare specialità medicinali prodotte,
commercializzate e distribuite da AbbVie, la password Le sarà inviata solo successivamente alla verifica all’idoneità all’accesso.
B2. I dati personali raccolti da AbbVie saranno trattati anche per le seguenti finalità:
a) ricevere l’informazione medico-scientifica sui farmaci prodotti, commercializzati e distribuiti da AbbVie conformemente a quanto previsto dal
D.Lgs.n. 219/2006 e per lo svolgimento di attività connesse all’informazione medico-scientifica quali, a titolo esemplificativo, la visita di informatori
medico-scientifici, la presentazione dei medicinali, la raccolta delle richieste di campioni, la consegna dei campioni, la consegna e/o l’invio (anche
via mail) di materiale di informazione medico- scientifica sui farmaci prodotti, commercializzati e distribuiti da AbbVie, l’invito alla partecipazione a
convegni, congressi ed eventi istituzionali organizzati e/o sponsorizzati da AbbVie, gestione delle attività connesse ad eventuali incarichi di
consulenza;
b) ricevere attività informative diverse dall’informazione medico-scientifica quali, a titolo esemplificativo, quelle di natura farmaco economica, budget
impact e Health Tecnology Assessment;
c) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale/area
terapeutica;
d) condurre indagini statistiche e analisi di gradimento dei farmaci commercializzati e distribuiti da AbbVie (ivi inclusi i servizi correlati)
nell’ambito delle scelte terapeutiche disponibili per meglio conoscere gli approcci scientifico-terapeutici e i fattori che determinano le scelte
terapeutiche, per la definizione del Suo profilo professionale e dei Suoi bisogni relativi all’informazione medico -scientifica. Al riguardo
AbbVie rappresenta che dette attività non configurano una processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato che
produce effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona;
e) partecipare a ricerche di mercato, questionari e survey condotte da AbbVie e/o suoi partner, finalizzate alla definizione del Suo profilo
professionale, dei Suoi interessi professionali, dei Suoi bisogni formativi, tenuto conto dell’area terapeutica o professionale di Suo interesse, il
tutto al fine di pianificare visite o incontri, personalizzare l’attività di informazione, anche medico-scientifica, svolta da AbbVie. Al riguardo
AbbVie rappresenta che dette attività non configurano una processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzat o che
produce effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona;
f) adempiere agli obblighi e ai requisiti imposti dai Codici Deontologici delle associazioni di settore, ivi incluse, a titolo esemplificativo, il Codice
Deontologico di Farmindustria e di EFPIA - Federazione Europea delle Associazioni ed Industrie Farmaceutiche, ivi incluso il rispetto del requisito
di rendere pubblici mediante la pubblicazione sul sito web di AbbVie (www.abbvie.it), i dati relativi alle spese sostenute da AbbVie per consentire
la Sua partecipazione a convegni e congressi (quali quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità - esclusi pasti e bevande -) e ai compensi corrisposti da
AbbVie per lo svolgimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali e raccogliere il Suo consenso per rendere pubblici i Suoi dati
personali mediante la pubblicazione sul sito web di AbbVie. Ciò avverrà secondo le modalità previste dalla Deliberazione dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali n. 88 del 2 marzo 2011, in tema di non reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l’adozione di
misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva.
C. Base giuridica del trattamento
La base giuridica per il trattamento dei suoi dati é:
- per le finalità indicate nella lettera a) del punto B1) (creazione di un’account), è l’esecuzione della sua richiesta -contratto- di
creazione dell’utenza di accesso al mondo dei servizi on line di AbbVie;
- per le finalità di gestione di attività connesse ad eventuali incarichi di consulenza di cui alla lettera a) del punto B2), è l’esecuzione del
contratto;
- per le altre finalità indicate nella lettera a) del punto B2) (attività di informazione medico-scientifica e altre attività informative effettuate anche
via email), è il consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.
- per le finalità indicate nella lettera c) del punto B2) (corrispondenza per rispondere ad una richiesta non sollecitata), è il contratto concluso per
rispondere ad una Sua richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale/area terapeutica.
- per le finalità indicate nella lettera d) del punto B2) (conoscere i Suoi approcci terapeutic e definire il Suo profilo professionale), è il legittimo
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interesse di AbbVie a mantenere una relazione professionale con Lei. Con riferimento a detto specifico trattamento precisiamo che Lei ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento contattandoci ai riferimenti indicati nella sezione “Diritti dell’interessato”.
- per le finalità indicate nella lettera e) del punto B2 (profilazione) la base giuridica è il legittimo interesse di AbbVie a mantenere una relazione
professionale con Lei. Con riferimento a detto specifico trattamento precisiamo che Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento contattandoci ai
riferimenti indicati nella sezione “Diritti dell’interessato”.
- per le finalità indicate nella lettera f) del punto B2) (adempiere ai requisiti dei Codici Deontologici delle associazioni di settore), è l’obbligo di
adempiere ai requisiti imposti dai Codici Deontologici delle associazioni di settore ai quali AbbVie è soggetta.
D. Dati biometrici (firma grafometrica)
Abbvie, la informa inoltre, che potrà trattare dati che la legge definisce dati biometrici. La raccolta di detti dati biometrici può essere effettuata solo in
occasione della visita e/o incontro con un rappresentante di AbbVie ed è finalizzata esclusivamente alla sottoscrizione di documenti informatici (firma
grafometrica). Il conferimento di tali dati è facoltativo e la base giuridica del trattamento è il consenso. Nel caso in cui non volesse utilizzare tale
modalità di firma Le sarà messa a disposizione una modalità alternativa. Tali dati potranno essere conservati secondo quanto previsto dal successivo
punto G, salvo revoca del suo consenso. Per tale trattamento AbbVie utilizza un algoritmo che cifra i dati biometrici simultaneamente all’acquisizione
degli stessi non lasciando mai in memoria la totalità dei punti. I dati biometrici sono quindi protetti in tempo reale e non sono mai disponibili
contemporaneamente in chiaro sui dispositivi. Inoltre, sono inseriti immediatamente nel pdf senza possibilità di cancellazione se non eliminando il pdf
firmato e riattivando un nuovo processo di firma sul documento originale. Il trattamento è effettuato solamente in locale. I dati biometrici vengono fusi
nel pdf direttamente sul terminale dotato di sistema operativo e non viaggiano mai separatamente in rete.
E.(i) Modalità del trattamento – (ii) Natura del conferimento dei dati- iii) Misure di sicurezza
(i) Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato da parte di soggetti addetti espressamente designati da AbbVie quali incaricati del trattamento e che,
unitamente ai responsabili del trattamento, sono autorizzati a prendere visione di detti dati.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con le seguenti modalità:
- raccolta di dati tramite documenti cartacei, tablet e altri strumenti automatizzati;
- registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo;
- organizzazione di archivi e banche dati in forma prevalentemente automatizzata;
- creazione di profili.
(ii) Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto B è facoltativo. Tuttavia, un eventuale Suo rifiuto di conferire i dati o di autorizzarne il
trattamento può comportare l’impossibilità per AbbVie di svolgere le operazioni di trattamento di cui al punto B.
(iii) Al fine di assicurare la tutela dei Suoi dati personali trattati, la AbbVie ha adottato, nel rispetto della normativa vigente:
a) misure di sicurezza organizzative;
b) misure di sicurezza fisiche;
c) misure di sicurezza logiche.
F. Ambito di comunicazione dei Suoi dati personali
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione per le finalità esposte nella lettera B) ai seguenti soggetti:
a) a società controllanti, controllate e collegate del Gruppo AbbVie (ivi inclusa AbbVie Inc. con sede in 1 North Waukegan Road – North Chicago
(Illinois) USA), ubicate all’interno o al di fuori dell’Unione Europea/SEE che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento;
b) a soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) di cui AbbVie intende avvalersi ubicate sia all’interno o al di fuori dell’Unione Europea/SEE
purchè garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento (per esempio le società Veeva Systems e Salseforce);
c) alle pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali, nei limiti stabiliti dalla legge.
Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e
verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al
trattameto dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. AbbVie
ha sottoscritto con AbbVie Inc. e le altre affilate del Gruppo AbbVie un “AbbVie inter-affiliate Data Transfer Agreement” che include clausole
contrattuali standard per il trasferimento di dati al fine di fornire idonee garanzie al trattamento di dati. Per ottenere copia di tali informazioni o avere
indicazioni del luogo dove sono disponibili, potrà rivolgersi a abbvie@pec.it.abbvie.com .
G. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni c aso il criterio utilizzato per
determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e di
razionale gestione degli archivi. Per le finalità sopra specificate AbbVie potrà conservare alcuni dati anche dopo la cessazione delle sue attività nei
Suoi confronti per il tempo necessario ad adempiere ad obblighi di legge.
H. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei suddetti dati e ai dati esistenti presso gli archivi della AbbVie Lei potrà lei potrà, in qualsiasi momento, revocare il suo
consenso rivolgendosi ad AbbVie S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (LT) - 04011, SR 148 Pontina Km 52 snc, email:
privacyabbvie@pec.it.abbvie.com. La informiamo che la revoca del consenso non influisce sulla liceità del trattamento di dati personali che è stato
effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca. Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento EU 679/2016 a favore
dell’interessato ed in particolare: i) richiedere l'accesso ai dati personali e correggere i dati inesatti e completare i dati incompleti; ii) opporsi al
trattamento, richiedere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento; iii) richiedere la trasmissione dei suo dati pe rsonali ad un altro titolare
del trattamento; iv) presentare reclamo all’Autorità di Controllo. Inoltre, Lei potrà contattare il Responsabile della Protezione Dati di AbbVie
visitando la pagina web abbvie.com/contactus.html e selezionando “Privacy Inquiry” oppure inviando una email all’indirizzo privacyoffice@abbvie.com,
o in alternativa inviando una lettera per posta all’indirizzo Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germania , attenzione DPO EU. Se AbbVie non sarà
in grado di fornire i dati richiesti o soddisfare la richiesta, saranno fornite le motivazioni per tale decisione.
ABBVIE S.r.l.
Sezione consensi
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra
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➢ acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento EU 679/2016, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Eu 679/2016 stesso, presta il
consenso ai seguenti trattamenti dei propri dati personali:
trattamento dei dati biometrici (firma grafometrica) esclusivamente per la sottoscrizione di documenti informatici
 do il consenso
-

 nego il consenso

trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) e b) del punto B relative all’informazione medico-scientifica e altre attività
informative diverse dall’informazione medico-scientifica, effettuata anche via email

 do il consenso
 nego il consenso
➢ con riferimento agli obblighi e ai requisiti imposti dai Codici Deontologici delle associazioni di settore, (es.Farmindustria e di EFPIA - Federazione
Europea delle Associazioni ed Industrie Farmaceutiche), per rendere pubblici su base individviduale mediante la pubblicazione sul sito web di AbbVie
(www.abbvie.it), i dati relativi alle spese sostenute da AbbVie per consentire la Sua partecipazione a convegni e congressi (quali quota di iscrizione,
viaggio ed ospitalità - esclusi pasti e bevande -) e ai compensi corrisposti da AbbVie per lo svolgimento di incarichi di consulenza e prestazioni
professionali
 do il consenso

 nego il consenso

Data

Firma
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