01 ottobre 2021

Informativa generale sulla privacy per
partner commerciali e fornitori
La presente Informativa sulla privacy è indirizzata a:
-

operatori sanitari con cui creiamo o manteniamo un rapporto;

-

i nostri clienti o potenziali clienti che sono persone fisiche (come i lavoratori autonomi);

-

rappresentanti, dipendenti o referenti dei nostri fornitori e fornitori di servizi che sono entità legali.

BioMarin Pharmaceutical Inc., con sede presso 770 Lindaro Street, San Rafael, CA 94901, Stati Uniti e il suo gruppo di società BioMarin
a livello mondiale (“BioMarin”, “noi” o “nostro”) rispettano la privacy delle persone e apprezzano la fiducia dei nostri clienti, partner,
pazienti, dipendenti e visitatori. BioMarin è responsabile del trattamento delle Sue informazioni personali in quanto decidiamo perché
e come vengono trattate, agendo quindi come “titolare/i del trattamento dei dati”. Possiamo esercitare questa responsabilità da soli
o congiuntamente ad altre società del gruppo BioMarin, agendo in qualità di contitolare/i del trattamento.
La presente Informativa sulla privacy stabilisce le pratiche di BioMarin relative alla raccolta, all’uso e alla divulgazione delle
informazioni che Lei può fornirci che costituiscono informazioni personali direttamente o indirettamente tramite strumenti online od
offline (collettivamente, i “Servizi”).
La invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa sulla privacy che stabilisce in quale contesto trattiamo le Sue informazioni
personali e spiega i Suoi diritti e i nostri obblighi.

1

QUALI INFORMAZIONI SUL SUO CONTO RACCOGLIAMO?
Queste informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o dal nostro fornitore o fornitore di servizi (ad es. l’entità
legale per cui lavora), da terze parti (ad es. fornitori esterni come le agenzie mediche) o essere ottenute attraverso fonti di
fiducia disponibili al pubblico (ad es. PubMed, clinicaltrials.gov, siti Web per congressi o siti Web universitari).
Raccogliamo vari tipi di informazioni personali che La riguardano, tra cui:
-

informazioni generali e di identificazione (ad es. nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, nazionalità,
numero di carta d’identità o di passaporto, indirizzo e-mail e/o postale, numero di telefono fisso e/o cellulare e
numero di registrazione dell’auto);

-

il Suo lavoro (ad es. titolo, posizione e nome dell’azienda); per gli operatori sanitari, prima specializzazione,
seconda specializzazione, anno di laurea presso l’università di medicina, pubblicazioni, attività congressuali, premi,
biografie, istruzione, collegamenti alle università, esperienza e partecipazione a sperimentazioni cliniche, linee
guida, comitati editoriali e organizzazioni, ecc.);

-

per le persone fisiche che agiscono come fornitori o fornitori di servizi, informazioni di natura economica (ad es.
coordinate bancarie, coordinate della carta di credito, partita IVA o altro codice fiscale);

-

ID e profilo esclusivi del partner commerciale di BioMarin;

-

i Suoi dati identificativi elettronici ove richiesto ai fini della consegna di prodotti o servizi alla nostra azienda o
come necessario per soddisfare i requisiti normativi (ad es. accesso, diritto di accesso, password, numero di badge,
indirizzo IP, identificatori/cookie online, registri, tempi di accesso e connessione, registrazione di immagini o audio
come foto di badge, televisione a circuito chiuso o registrazioni vocali);

-

informazioni riguardanti il Suo utilizzo, le Sue risposte e/o preferenze, compresi i tipi di messaggi discussi, i canali
di comunicazione e la frequenza;

BioMarin - v210531

1 di 6

-

dati che ci fornisce, ad esempio, quando compila i moduli o durante eventi a cui partecipa, o quando risponde a
domande durante una conversazione o in un sondaggio; dati che fornisce in un sondaggio di fattibilità o prequalifica per una sperimentazione o uno studio specifico;

-

dati relativi ai nostri prodotti e servizi o alla partecipazione a sperimentazioni cliniche o studi di ricerca in qualità
di sperimentatore o ricercatore dello studio; e

-

informazioni sulle attività/interazioni promozionali, scientifiche e mediche che Lei ha con noi, comprese le
potenziali interazioni future.

Se intende fornirci informazioni personali su altre persone (ad es. i Suoi colleghi), deve fornire una copia della presente
Informativa sulla privacy alle persone interessate, direttamente o tramite il Suo datore di lavoro.

2

PERCHÉ UTILIZZIAMO LE SUE INFORMAZIONI PERSONALI E PERCHÉ CIÒ È CONSENTITO?

2.1

Fondamento giuridico del trattamento
Non tratteremo le Sue informazioni personali se non è presente una giustificazione adeguata prevista dalla legge per tale
scopo. Pertanto, tratteremo le Sue informazioni personali solo se:
-

abbiamo ottenuto il Suo previo consenso;

-

il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei Suoi confronti o per adottare misure
precontrattuali su Sua richiesta;

-

il trattamento è necessario per adempiere ai nostri obblighi legali o normativi; o

-

il trattamento è necessario per i nostri legittimi interessi e non influisce indebitamente sui Suoi interessi o diritti e
libertà fondamentali.

La preghiamo di notare che, quando trattiamo le Sue informazioni personali sulla base di quest’ultimo fondamento, cerchiamo
sempre di mantenere un equilibrio tra i nostri legittimi interessi e la Sua privacy. Esempi di tali “legittimi interessi” sono le
attività di trattamento dei dati eseguite:
-

per beneficiare di servizi economicamente vantaggiosi (ad es. possiamo scegliere di utilizzare determinate
piattaforme offerte dai fornitori per elaborare i dati);

-

per offrire i nostri prodotti e servizi ai nostri clienti;

-

per prevenire attività criminali o fraudolente, un uso sbagliato dei nostri prodotti o servizi, così come la sicurezza
dei nostri sistemi, dell’architettura e delle reti informatiche;

-

per vendere qualsiasi parte della nostra attività o dei suoi beni o consentire l’acquisizione di tutta o parte della
nostra attività o beni da parte di terzi;

-

per sviluppare buoni e leali rapporti professionali con gli operatori sanitari;

-

per promuovere l’innovazione di BioMarin in campo farmaceutico;

-

per gestire le risorse umane ed economiche di BioMarin e ottimizzare le interazioni con gli operatori sanitari;

-

per garantire che il farmaco giusto, secondo le opinioni tecniche e professionali degli operatori sanitari ben
informati, raggiunga il paziente; e

-

per raggiungere i nostri obiettivi di responsabilità sociale e aziendale.

Laddove facciamo affidamento sul consenso, Lei può ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento compilando il Modulo di
richiesta del soggetto dei dati qui. Lei riconosce che, laddove BioMarin abbia l’obbligo normativo di conservare le Sue
informazioni personali, il ritiro del Suo consenso non limiterà la possibilità di BioMarin di continuare a trattare le Sue
informazioni personali in linea con tale fondamento giuridico.

2.2

Finalità del trattamento
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Trattiamo sempre le Sue informazioni personali per uno scopo specifico e trattiamo solo le informazioni personali rilevanti
per raggiungere tale scopo. Trattiamo le Sue informazioni personali per le seguenti finalità:

2.3

-

gestire i nostri fornitori e fornitori di servizi in tutta la catena di fornitura;

-

organizzare offerte di appalto, implementare attività per la preparazione o l’esecuzione di contratti esistenti;

-

monitorare le attività presso le nostre strutture, compresa la conformità alle politiche applicabili, nonché alle norme
in materia di salute e sicurezza in vigore;

-

concederLe l’accesso ai nostri moduli di formazione, consentendoLe di fornirci determinati servizi;

-

gestire le nostre risorse informatiche, compresa la gestione delle infrastrutture e la continuità aziendale;

-

preservare gli interessi economici di BioMarin e garantire la conformità e la segnalazione (es. conformità alle nostre
politiche e ai requisiti legali locali, imposte e detrazioni, gestione di presunti casi di condotta illecita o frode,
conduzione di verifiche e difesa di controversie legali);

-

gestire fusioni e acquisizioni che coinvolgono BioMarin;

-

archiviazione e conservazione della documentazione;

-

fatturazione; e

-

qualsiasi altro scopo imposto dalla legge e dalle autorità.

Servizi di social network
BioMarin collabora con alcuni fornitori di social media terzi per offrire i loro servizi di social network attraverso i nostri Servizi.
Ad esempio, è possibile utilizzare servizi di social network di terze parti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
Facebook, Twitter e altri, per condividere informazioni sulla Sua esperienza in relazione ai nostri Servizi con amici e follower
su tali servizi di social network. Questi servizi di social network possono essere in grado di raccogliere informazioni sull’utente,
compresa la Sua attività sui nostri Servizi. Questi servizi di social network di terze parti possono anche indicare ai Suoi amici,
sia sui nostri Servizi sia sui servizi di social network stessi, che Lei è un utente dei nostri Servizi o circa l’utilizzo dei nostri
Servizi da parte Sua, in conformità con la legge applicabile e le loro politiche sulla privacy. Se sceglie di accedere o utilizzare
servizi di social network di terze parti, potremmo ricevere informazioni relative a Lei che Lei ha reso pubblicamente disponibili
a tali servizi di social network, comprese le informazioni sui Suoi contatti su tali servizi di social network.

3

CHI HA ACCESSO ALLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI E DOVE VENGONO TRASFERITE?
Non venderemo, condivideremo o trasferiremo in altro modo le Sue informazioni personali a terzi diversi da quelli indicati
nella presente Informativa sulla privacy.
Ci impegniamo a mantenere la Sua fiducia e desideriamo che Lei sappia quando e con chi possiamo condividere le
informazioni che raccogliamo.
-

Capigruppo e affiliate. Potremmo condividere le Sue informazioni con il personale della nostra sede centrale e
altre entità controllate/affiliata per una serie di finalità, tra cui finalità commerciali, operative e di marketing (in
conformità con il consenso). Per ulteriori informazioni su tali entità, visiti www.biomarin.com/contact.

-

Fornitori di servizi. Potremmo condividere le Sue informazioni con agenti, consulenti o broker indipendenti (se
presenti); fornitori di servizi e il loro personale che svolgono determinate funzioni o servizi per nostro conto ai
sensi delle finalità stabilite nella presente Informativa sulla privacy (ad esempio per ospitare i Servizi, gestire i
database, eseguire analisi o inviare comunicazioni per noi); e partner commerciali che offrono prodotti o servizi
insieme a noi o alle nostre sussidiarie o affiliate. In questi casi, BioMarin garantisce che venga osservata
un’adeguata sicurezza da parte di terze parti e affiliate che trattano informazioni personali per conto di BioMarin,
ai sensi degli accordi per il trattamento in linea con i requisiti del GDPR.

-

Altre Parti quando richiesto dalla legge o come necessario per proteggere i Servizi. Potremmo divulgare le Sue
informazioni a terze parti al fine di: proteggere i diritti legali, la sicurezza e l’integrità di BioMarin, dei nostri
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capigruppo e affiliati aziendali e degli utenti dei nostri Servizi; far rispettare i nostri Termini di utilizzo; prevenire
frodi (o per scopi di gestione del rischio); e rispettare o rispondere alle forze dell’ordine, o a una procedura legale,
o a una richiesta di cooperazione da parte di un ente governativo, a prescindere dal fatto che sia legalmente
necessario o meno.
-

Relativamente a un trasferimento di risorse. Se vendiamo in tutto o in parte la nostra attività, o effettuiamo una
vendita o un trasferimento di beni, o siamo altrimenti coinvolti in una fusione o un trasferimento di attività, o in
caso di fallimento, potremmo trasferire le Sue informazioni a una o più terze parti (ad es. avvocati esterni,
consulenti fiscali, ecc.) come parte di tale transazione.

-

Informazioni aggregate. Possiamo divulgare a terzi informazioni che non descrivono o identificano i singoli utenti,
come dati aggregati sull’utilizzo del sito Web o rapporti demografici.

Le terze parti sopra menzionate hanno l’obbligo contrattuale di proteggere la riservatezza e la sicurezza delle Sue
informazioni personali in conformità con la legge applicabile.
Le Sue informazioni personali possono anche essere richieste o trasferite ad eventuali agenzie normative a livello nazionale
e/o internazionale, ente esecutivo, pubblico o tribunale, a cui siamo tenuti ad attenerci ai sensi delle leggi o dei regolamenti
vigenti, o su loro richiesta.
Le informazioni personali che raccogliamo da Lei possono anche essere trattate, consultate o conservate in un Paese al di
fuori del Paese in cui si trova BioMarin, che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione delle informazioni personali.
BioMarin opera come entità globale e sarà tenuta a elaborare e trasferire informazioni personali all’interno delle attività di
BioMarin. Alcuni di questi trasferimenti potrebbero essere al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del Regno Unito
(UK) o della Svizzera (CH) verso Paesi che potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione dei dati offerto da SEE, Regno
Unito o Svizzera, come gli Stati Uniti d’America (USA) e altrove. I trasferimenti possono anche comportare l’invio delle Sue
informazioni personali a fornitori di servizi terzi al di fuori del SEE, del Regno Unito o della Svizzera. Indipendentemente dal
fatto che i trasferimenti siano a terzi o all’interno del gruppo BioMarin, saranno applicate le opportune misure di salvaguardia
come richiesto dalla legge applicabile, ad esempio le “clausole contrattuali standard” approvate dall’UE, per garantire che le
informazioni personali trasferite rimangano protette e sicure. Può richiedere ulteriori informazioni in relazione ai
trasferimenti internazionali di informazioni personali e ottenere una copia dell’adeguata tutela messa in atto esercitando i
Suoi diritti come indicato di seguito.

4

COME PROTEGGIAMO LE S UE INFORMAZIONI PERSONALI?
Manteniamo procedure di sicurezza ragionevoli per contribuire a proteggere da perdita, uso improprio o accesso non
autorizzato, divulgazione, alterazione o distruzione delle informazioni fornite dall’utente. Tali misure tengono in
considerazione la migliore tecnologia disponibile, i costi della sua implementazione, la natura dei dati e il rischio del
trattamento.
Inoltre, quando gestiamo le Sue informazioni personali, raccogliamo ed elaboriamo solo le informazioni personali che sono
adeguate, rilevanti e non eccessive, come richiesto per soddisfare le finalità di cui sopra; e garantiamo che le Sue informazioni
personali rimangano aggiornate e accurate. Potremmo chiederLe di confermare le informazioni personali in nostro possesso
sul Suo conto. Lei è inoltre invitato a informarci spontaneamente ogniqualvolta vi sia un cambiamento nelle Sue circostanze
personali, in modo da poter garantire che le Sue informazioni personali siano mantenute aggiornate.
Non è possibile garantire che la trasmissione di dati su Internet o conservati su un server sia sicura al 100%. Di conseguenza,
sebbene ci impegniamo a proteggere le Sue informazioni e la Sua privacy, non possiamo garantire o assicurare la sicurezza
di eventuali informazioni che Lei ci fornisce o ci trasmette online e non possiamo essere responsabili del furto, della
distruzione o della divulgazione involontaria delle Sue informazioni. Se riteniamo che la sicurezza delle Sue informazioni
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possa essere stata compromessa, cercheremo di fornirLe un’adeguata notifica il più rapidamente possibile, anche via e-mail,
e in conformità con le leggi applicabili.

5

PER QUANTO TEMPO PROTEGGIAMO LE SUE INFORMAZIONI PERSONALI?
Le Sue informazioni saranno conservate solo per il periodo di tempo ragionevolmente necessario per le finalità stabilite nella
presente Informativa sulla privacy, in conformità con le leggi applicabili.
Il periodo di conservazione è il termine del Suo contratto (o del contratto della Sua azienda) di fornitura o servizio, più il
periodo fino a quando le rivendicazioni legali ai sensi del presente contratto non siano soggette a prescrizione, a meno che
le tempistiche legali o regolatorie inderogabili richiedano un periodo di conservazione più lungo o più breve. Quando questo
periodo scade, le Sue informazioni personali vengono rimosse dai nostri sistemi attivi.
Le informazioni personali raccolte ed elaborate nel contesto di una controversia vengono cancellate o archiviate (i) non
appena viene raggiunto un accordo amichevole, (ii) una volta presa una decisione in ultima istanza o (iii) quando la richiesta
di risarcimento cade in prescrizione.

6

QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME PUÒ ESERCITARLI ?
Lei ha determinati diritti sulle informazioni personali che BioMarin detiene su di Lei. Fatte salve alcune limitazioni legali,
questi diritti includono quanto segue:
-

il diritto di accesso alle Sue informazioni personali più ulteriori informazioni ausiliarie, come l’origine di tali dati, le
finalità per cui sono state raccolte, trattate e trasferite e i destinatari di tali dati;

-

il diritto di rettificare o cancellare le Sue informazioni personali (diritto all’oblio);

-

il diritto di limitare il trattamento delle Sue informazioni personali;

-

il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di far restituire i Suoi dati a Lei o a terzi in alcuni casi;

-

il diritto di obiezione laddove BioMarin si basi sui suoi interessi legittimi, come spiegato sopra; e

-

il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi momento;

-

il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (BioMarin non esegue alcuna
di queste pratiche).

Per esercitare uno qualsiasi dei diritti di cui sopra, se desidera interrompere la ricezione di e-mail o altre comunicazioni da
parte nostra, può fare una richiesta contattandoci (faccia riferimento ai recapiti riportati di seguito) oppure compili il Modulo
di richiesta del soggetto dei dati qui.
Avrà inoltre la possibilità di rimuovere il Suo indirizzo e-mail dal nostro database ogni volta che avrà ricevuto un avviso
automatico di posta elettronica, facendo clic sul link di annullamento dell’iscrizione.
BioMarin valuterà la Sua richiesta in conformità con la propria procedura di richiesta dei diritti del soggetto dei dati, nel
rispetto delle leggi e delle eccezioni applicabili, e risponderà entro i limiti di tempo legali pertinenti.

7

COME SARÀ INFORMATO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY?
La presente Informativa sulla privacy può essere rivista di volta in volta, quando aggiungiamo nuove funzionalità e servizi,
quando cambiano le leggi, e quando si evolvono le migliori pratiche di sicurezza e privacy del settore. Nell’angolo superiore
della presente Informativa sulla privacy è riportata una data di decorrenza, in modo che sia più facile per Lei sapere quando
è stata apportata una modifica. Se apportiamo modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy in merito all’uso
o alla divulgazione di informazioni personali, forniremo un preavviso tramite i Servizi o tramite i nostri siti Web online. Piccole
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modifiche o modifiche che non influiscono in modo significativo sugli interessi individuali di privacy possono essere apportate
in qualsiasi momento e senza preavviso.

8

RECAPITI O RECLAMI
In caso di domande sul trattamento delle Sue informazioni personali, La invitiamo a contattare:
Nicola Fowler, Global Data Privacy Officer
BioMarin International, Ltd.
6th Floor, 5 Earlsfort Terrace
Earlsfort Centre, Dublino-2 Irlanda
Tel: +353 1 479 4300
E-mail: EMEAPrivacy@bmrn.com
Se ritiene che i Suoi diritti in materia di protezione dei dati siano stati violati da BioMarin, ha il diritto di presentare un reclamo
presso l’autorità di vigilanza locale in materia di protezione dei dati. La principale autorità di vigilanza per BioMarin in Europa
è la Commissione irlandese per la protezione dei dati (veda www.dataprotection.ie).
[FINE DEL DOCUMENTO]
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