
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
IPSEN S.p.A., con sede a Assago, Via del Bosco rinnovato 6 (Milanofiori nord- Palazzo U7) ai sensi della 
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nel quadro del Regolamento Ue 2016/679 (di 
seguito il "GDPR"), in qualità di Titolare del Trattamento desidera informarla di quanto segue. 
 

I dati personali che verranno liberamente forniti per segnalare eventuali reazioni avverse o reclami relativi 
all’utilizzo dei prodotti Ipsen, inclusi i dati particolari idonei a rivelare il Suo stato di salute, saranno trattati  
con riferimento all'attività di farmacovigilanza, cui è tenuta la Società in forza di legge, e saranno raccolti e 
trattati esclusivamente per finalità proprie della Farmacovigilanza quali, ad esempio: (i) individuazione di 
eventuali reazioni avverse non note; (ii) miglioramento e potenziamento delle informazioni sulle sospette 
reazioni avverse già note; (iii) valutazione del nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco e la 
reazione avversa osservata; (iv) comunicazione di tali informazioni per assicurare che i farmaci utilizzati 
presentino un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione.  
 

Le informazioni fornite saranno utilizzate altresì per l'adempimento di obblighi di legge, normativi e 
regolamentari, nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi 
di vigilanza e controllo. Base giuridica del trattamento è l’esecuzione degli obblighi di legge in capo al 
Titolare del Trattamento. 
 

I dati forniti potranno essere inoltre comunicati, laddove ciò sia strettamente necessario per le finalità sopra 
indicate, alle seguenti categorie di soggetti: (i) Società controllanti, controllate o collegate Ipsen; (ii) Persone, 
società, associazioni che prestano servizi o attività di assistenza e consulenza in materia legale, informatica e 
di controllo  nei confronti di Ipsen; (iii) Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria o ordini di pubbliche autorità; (iv) autorità regolatorie locali 
e internazionali.  I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità 
dichiarate nel rispetto degli obblighi di legge ed in ogni caso verranno cancellati dopo 10 anni dalla 
segnalazione di reazione avversa. 
 

I dati personali potranno inoltre essere trasferiti all'estero anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea 
per le finalità e con le modalità sopra individuate. Laddove non esistano decisioni di adeguatezza del Garante 
per la protezione dei dati personali relativamente al Paese di destinazione, il Titolare avrà cura di assicurare 
l’applicazione di norme di protezione adeguate attraverso la stipula di specifiche clausole contrattuali con il 
destinatario. 
 

Ove previsto dalla legge, sarà possibile esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente ed in particolare  
• Accedere ai suoi dati. 
• Chiedere la rettificazione 
• Chiedere la cancellazione 
• Opporsi al trattamento 
• Chiedere la limitazione del trattamento 
• Chiedere la portabilità dei dati  
• Presentare reclamo all’autorità di controllo  
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il Responsabile per la protezione dei 
dati al seguente indirizzo e-mail privacy.italy@ipsen.com. 
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