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INFORMATIVA PER I MEDICI

NOTICE TO DOCTORS

Ferring S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società” o “il
Titolare”), in qualità di titolare del trattamento
desidera informarLa, ai sensi della normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali,
ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo
alla protezione dei dati personali («Regolamento»),
che i dati personali da Lei forniti alla Società, in
qualsiasi forma e sede, a titolo esemplificativo in
occasione di visite di informazione scientifica o di
invito/richiesta di partecipazione a congressi, così
come i dati eventualmente raccolti da pubblici
elenchi liberamente consultabili o presso terzi,
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti per le finalità e con le modalità di
seguito indicate.

Ferring S.p.A. (hereinafter, also the “Company” or
the “Data Controller”) in its quality of data
controller wishes to inform you, in pursuance of the
applicable law on personal data protection,
including the European Regulation 679/2016
concerning the protection of personal data (the
“Regulation”), that the personal data provided by
you, in any form or place, for example during the
scientific information meeting or in case of
invites/requests to participate in congresses, as
well as personal data eventually collected from
free-consultation public lists or third parties, will be
processed in compliance with the legislative and
contractual provisions in force for the purposes and
with the modalities indicated here below.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del
trattamento e del Responsabile della protezione
dei dati
Il Titolare del trattamento è Ferring S.p.A., con sede
legale in Milano, Via Senigallia 18/2.
Per il Responsabile della protezione dei dati
consultare il sito www.ferring.com (di seguito, il
«Responsabile»).

1. Identity and contacts of the Data Controller
and of the Data Protection Officer
The Data Controller is Ferring S.p.A., with
registered office in Milan, Via Senigallia 18/2. The
Data
Protection
Officer
is
publish
on
www.ferring.com (hereinafter, the “DPO”).

2. Categorie di dati personali, finalità e base
giuridica del trattamento
Il Titolare potrà trattare:
 dati identificativi e di contatto: a titolo
esemplificativo nome e cognome, codice fiscale
o partita IVA, residenza, indirizzo email, numero
telefonico;
 dati relativi alla Sua opera professionale: a
titolo esemplificativo luogo di lavoro, area di
specializzazione, aree di interesse scientifico;
 dati di natura fiscale o comunque relativi a
trasferimenti di valore effettuati in Suo
favore.

2.
Personal Data collected and processed,
purposes and legal grounds for processing
The Data Controller can process:
 Identification data and contact details,
such as, for example: name, surname,
fiscal code or VAT number, email address,
telephone number, residence;
 Professional data, such as, for example:
place of work, specialization area, scientific
area of interest;
 Data related to your relationship with the
Company, such as, for example: meetings
done, discussed matters, knowledge of the
Company of its processes and products,
the material which you were informed
about, your feedbacks, your opinions and
your routine concerning diagnosis and
prescriptions;
 Fiscal data or anyway data concerning
transfers of value to you.

I dati personali sopra indicati sono trattati per le
seguenti finalità e sulla base delle seguenti
condizioni di liceità:
a. svolgimento
delle
attività
connesse
all’informazione scientifica sui farmaci (a
titolo esemplificativo, programmazione visite,
presentazione dei medicinali e richiesta
campioni); tali attività sono svolte entro i
limiti stabiliti dalla Legge e secondo le
prescrizioni dell’AIFA.
In tali ipotesi la liceità del trattamento si fonda
sull’interesse legittimo della Società a svolgere
attività di informazione scientifica nonché sul
Suo corrispondente interesse a riceverla, per

The personal data above are processed for the
following purposes and on the basis of the
following legal grounds:
a)
Carrying out of activities concerning
scientific information on medicines (such as, for
example, planning of meetings, presentation of
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adempiere obblighi legali incombenti sulla
Società e per l’adempimento di un compito di
pubblico interesse. (art. 6.1, lett. c, e, f del
Regolamento). Per tali finalità non occorre il Suo
consenso.
b. Invio di informazioni e documentazione su
nuovi prodotti e metodologie, servizi,
iniziative medico-scientifiche, congressi,
seminari, attività formative, invio di
pubblicazioni, sia da parte della Società che
di altre società del Gruppo Ferring.
c. Identificazione delle aree scientifiche di Suo
interesse, analisi del grado di interesse
verso i prodotti della Società e valutazione
del Suo rapporto professionale con gli
informatori scientifici del farmaco, creazione
di profili professionali sulla base delle
caratteristiche
della
Sua
attività
professionale, del Suo approccio ed
esperienza, attraverso valutazioni di tipo
alfanumerico
mediante l’analisi di dati
aggregati. Tali attività sono volte ad una
migliore comprensione delle informazioni
che Lei reputa di maggiore interesse, al fine
di personalizzare l’attività di informazione
scientifica svolta dalla Società. I dati trattati
per tali finalità possono comportare attività di
profilazione sui cui risultati, però, non
saranno effettuate scelte automatiche o
automatizzate.
d. Assolvimento degli obblighi incombenti sulla
Società in virtù dell’articolo 5.5 del codice
deontologico di Farmindustria, cui la Società
aderisce, consistente nella pubblicazione sul
sito
web
aziendale
(www.ferring.it)
dell’ammontare dei trasferimenti di valore
effettuati a proprio favore a parte della
Società, con riferimento a spese di
partecipazione a convegni, congressi (quota
iscrizione, viaggio, ospitalità e fee relatore,
esclusi pasti e bevande). La pubblicazione
avverrà per i primi 6 mesi dell’anno
successivo a quello cui le spese si
riferiscono, con le modalità previste dalla
Legge e dal Garante privacy in tema di non
reperibilità dei dati con motori di ricerca
esterni e adozione di misure idonee a
ostacolare operazioni di duplicazione
massiva.
In tali ipotesi la liceità del trattamento si fonda sul
Suo consenso (art. 6.1, lett. a del Regolamento).

products and requests of samples); those activities
are carried out within the Law and according to
provisions set by AIFA.
In these cases the lawfulness of the data
processing is grounded on the legitimate interest of
the Company to carry out the activity of scientific
information and on your legitimate interest to
receive it, on the fulfilment of the legal obligations
resting on the Company and on to fulfilment of
public interest tasks (Article 6, Paragraph 1, letter
c), e) and f) of the Regulation). For these purposes
your consent is not required.
b)
Transmission
of
information
and
documentation about new products and methods,
services, medical and scientific initiatives,
congresses, seminars, educational activities,
transmission of publications, both by the Company
and by other companies of the Ferring Group.
c)
Identification of scientific areas of your
interest, analysis of the level of interest for the
products of the Company and evaluation of your
professional relationship with the pharmaceutical
representatives, creation of professional profiles on
the basis of the features of your professional
activity, of your approach and experience, through
alphanumerical evaluations and the analysis of
aggregate data. Those activities are aimed at a
better comprehension of the information you
believe more interesting, in order to personalise
the scientific information activity carried out by the
Company. The data processed for the mentioned
purposes could entail profiling activities, on the
results of which, however, it will not be taken
automatic or automated choices.
d)
Fulfilment of the Company’s duties under
article 5.5 of the code of ethics of “Farmindustria”,
which the Company adheres to, to publish on the
Company website (www.ferring.it) the amount of
transfers of value to you made by the Company,
with reference to the cost of participation in
conventions, congresses (registration fee, travel,
hospitality and speaker fee, excluding meals and
drinks). This publication will take place for the first
6 months of the year following the one to which the
expenses refer, in accordance with the procedures
established by the Law and by the Data Protection
Authority on the non-availability of data through
external search engines and the adoption of
appropriate measures to hinder operations of
massive duplication.
In such cases the lawfulness of the processing is
grounded on your consent (Article 6.1, letter a) of
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the Regulation).
3. Modalità del trattamento e natura del
conferimento
I dati personali saranno trattati dalla Società con
sistemi informatici e cartacei secondo i principi di
correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i
Suoi diritti mediante l’adozione d’idonee misure
tecniche ed organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato al rischio.
Il conferimento e l’aggiornamento dei Suoi dati
personali con rispetto alla finalità sub c è facoltativo
e il mancato conferimento o la revoca del consenso
al trattamento comporterà l’impossibilità di trattare i
dati ai fini ivi indicati.
Il conferimento e l’aggiornamento dei Suoi dati
personali con rispetto alla finalità sub d è facoltativo
e il mancato conferimento o la revoca del consenso
al trattamento comporterà l’impossibilità di trattare i
dati ai fini ivi indicati.
Il conferimento e l’aggiornamento dei Suoi dati
personali con rispetto alla finalità sub b è facoltativo
e il mancato conferimento o la revoca del consenso
al trattamento comporterà l’impossibilità di trattare i
dati ai fini ivi indicati e di effettuare la relativa attività
nei Suoi confronti (inclusi inviti a eventi e congressi).

3.
Modalities of data processing and
nature of data communication
Personal data will be processed by the Company
through IT and paper systems, according to
accuracy, fairness and transparency principles set
by the Regulation and safeguarding your privacy
and your rights by adopting appropriate technical
and organizational measures aimed at ensuring a
level of safety that is adequate to the risks.

4. Conservazione dei dati
Tutti i dati a Lei riferibili saranno conservati nel
rispetto degli obblighi civilistici e di Legge.
I dati trattati esclusivamente ai fini sub a e c saranno
conservati sino a che Lei sarà in attività e,
comunque, sino a che la Sua area di attività rientrerà
tra quelle di competenza della Società.
I dati trattati esclusivamente ai fini sub d saranno
conservati sino a che sarà necessario per adempiere
ai citati obblighi imposti da Farmindustria e
conformemente al periodo sopra indicato.
I dati trattati esclusivamente ai fini sub b saranno
conservati per un periodo massimo di 24 mesi dal
conferimento.

4.
Data Retention period
All the data related to you will be retained in
pursuance of civil and fiscal obligations.
The data processed exclusively for the purposes
set out at point a and at point c will be retained until
you are in business and, in any case, until your
business area falls within the jurisdiction of the
Company.
The data processed exclusively for the purposes
set out at point d will be retained until it is
necessary to fulfil the abovementioned duties
imposed by “Farmindustria” and in compliance with
the period indicated above.
The data processed exclusively for the purposes
set out at point b will be retained for a maximum
period of 24 months from the date of
communication.

5. Destinatari dei dati
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per
le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del
Regolamento, potranno essere comunicati a: il
Responsabile, i dipendenti della Società (inclusi gli
Informatori scientifici), i suoi collaboratori, consulenti

5.
Communications of the data processed
Your data will not be disclosed but, for the
purposes above and pursuant to the principles set
by the Regulation, may be transferred to: the DPO,
other employees of the Company (including
pharmaceutical representatives), its collaborators,

The communication to us and the updating of your
personal data with respect to the purpose set out at
point c is facultative and lacking such data it will
not be possible to process the data for the
purposes indicated therein.
The communication to us and the updating of your
personal data with respect to the purpose set out at
point d is optional and lacking such data it will not
be possible to process the data for the purposes
indicated therein.
The communication to us and the updating of your
personal data with respect to the purpose set out at
point b is optional and lacking such data it will not
be possible to process the data for the purposes
indicated therein and to carry out the related
activity (including invitations to events and
congresses).
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e professionisti (in particolare, a mero titolo
esemplificativo: commercialisti; gestore del database
aziendale etc.). Nell’adempimento di obblighi di
legge o su Sua richiesta di dati potrebbero essere
comunicati a enti pubblici, o alla pubblica autorità.
I dati trattati per la finalità sub d saranno soggetti alla
pubblicazione nei limiti sopra indicati.
I dati trattati per la finalità sub b potranno essere
comunicati a terzi ai fini dello svolgimento di eventi
(organizzatori di congressi, seminari e quant’altro).

consultants and professionals (in particular, but not
limited to: appointed accountants; managers of the
Company database etc.).
In fulfilling the obligations arising from the law or
upon your request, data may be disclosed to public
bodies, or to public authorities.
The data processed for the purpose set out at point
d will be published within the limits indicated
above.
The data processed for the purpose set out at point
b may be disclosed to third parties for the purpose
of conducting events (organizers of conferences,
seminars and so on).

6. Trasferimento dei dati
I Suoi dati saranno conservati presso la sede della
Società e i suoi server, siti all’interno della UE. I Suoi
dati potrebbero altresì essere conservati presso i
server di soggetti terzi (gestori di database aziendali
relativi a specifiche finalità, soprattutto con
riferimento alle finalità di cui ai punti b e c). Anche i
server di tali soggetti sono siti nella UE. I Suoi dati
potrebbero essere trasferiti al di fuori della UE,
specificamente presso la società a capo del Gruppo
Ferring in Svizzera. Con tale società sono in vigore
accordi stipulati sulla base delle clausole contrattuali
standard approvate dalla Commissione UE.

6.
Data transfer
Your personal data will be stored at the premises of
the Company and on its servers, located within the
European Union. Your data could also be stored at
the servers of third parties (providers of the
Company databases related to specific purposes,
especially with reference to the purposes set out at
points b and c). Also the servers of this subjects
are located in the EU.
Your data may be transferred out of the European
Union in particular to the Controlling Company of
the Ferring Group in Switzerland. With that
company, agreements stipulated in accordance
with the standard contractual clauses approved by
the European Commission, are in place.

7. Diritti dell’interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al
trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali, ivi incluso il diritto di:
 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati
personali e accedere al loro contenuto (diritti
di accesso);
 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi
dati personali (diritto di rettifica);
 chiederne la cancellazione o la limitazione
del trattamento dei dati trattati in violazione
di legge compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla
limitazione);
 opporsi al trattamento fondato sul legittimo
interesse (diritto di opposizione);
 revocare il consenso, ove prestato, senza
pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della
revoca;
 proporre reclamo all'Autorità di controllo in
caso di violazione della disciplina in materia

7.
Rights of the person concerned
With reference to the data processing above, the
person concerned may exercise the rights provided
by the applicable law concerning personal data
protection, including the rights to
•
obtain confirmation as to whether or not
personal data concerning him or her are being
processed, and, where that is the case, access to
the personal data and the following information
(right of access);
•
update, modify and/or correct his personal
data (right to rectification);
•
ask for the erasure or the limitation of the
processing of the data processed against the law,
including those for which storage is not required by
the purposes for which data were collected or
otherwise processed (right to erasure and right to
restriction of processing);
•
objet to processing based on legitimate
interest (right to object);
•
revoke the consent, if provided, without
prejudice to the lawfulness of the data processed
on the basis of the consent given before the
revocation;
•
raise a claim in front of the Supervisory
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di protezione dei dati personali;
ricevere copia dei dati in formato elettronico
che lo riguardano resi nel contesto del
contratto di lavoro (es. dati relativi agli
stipendi, servizi di mobilità interni) e chiedere
che tali dati siano trasmessi ad un altro
titolare del trattamento (diritto alla portabilità
dei dati).

authority in case of violation of the rules
concerning personal data protection;
•
receive and electronic copy of the data
related to him that the person concerned provided
during the employment contract (e.g., data related
to salary and internal mobility services) and ask
that such data are transferred to another data
controller (right to data portability).

Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi
momento al Responsabile, inviando la Sua richiesta
al seguente indirizzo email privacy@ferring.com o
mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Ferring International Center S.A., Chemin de la
Vergognausaz 50, 1162 St. Prex, Switzerland oppure
al Titolare, inviando la Sua richiesta al seguente
indirizzo email privacy@ferring.com o mediante
raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via
Senigallia 18/2, 20161 Milano.

In order to exercise the rights above you can
contact the DPO at any time, sending your request
to the following email address privacy@ferring.com
or via registered mail to the following address:
Ferring International Center S.A., Chemin de la
Vergognausaz 50, 1162 St. Prex, Switzerland or to
the Data Controller, sending your request to the
following email address privacy@ferring.com via
registered mail to the following address: Ferring
SPA, Via Senigallia 18/2, 20161 Milano, Italia.

Il/la sottoscritto/a ___________________________
dichiara di avere preso visione e letto in ogni sua
parte la sopraestesa informativa di cui all’art. 13 del
Regolamento Europeo 697/2016.

The undersigned _________________________
hereby declares to have fully read the above notice
as per Article 13 of the European Regulation
697/2016.

Luogo _____________ Data ________________

Place _______________Date ________________

Firma dell'interessato

Signature of the person concerned

_______________________________________

____________________________________

 presta il Suo consenso al trattamento dei dati per
la finalità di cui al punto 2.b. che precede.

 hereby gives his/her consent to the data
processing for the purposes of point 2.b. above.

 presta il Suo consenso al trattamento dei dati per
la finalità di cui al punto 2.c. che precede.

 hereby gives his/her consent to the data
processing for the purposes of point 2.c. above.

Firma dell'interessato

Signature of the person concerned

_______________________________________

______________________________________

Per la finalità di cui al punto 2.d. che precede il Suo
consenso sarà richiesto di volta in volta per il singolo
trasferimento di valore.

For the purposes set out at point 2.d. above your
consent will be required from time to time for each
individual transfer of value.
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