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INFORMATIVA GENERALE SULLA PRIVACY DI UCB PER OPERATORI 

SANITARI (IGPPS)  
 
1. CHI SIAMO E COME CONTATTARCI 
Per UCB o noi si intende UCB S.A., società belga con sede legale in 60, Allée de 
la recherche, 1070 Anderlecht e le sue affiliate. Per ulteriori informazioni sui contatti 
dell'affiliata di UCB nella vostra giurisdizione, vi invitiamo a consultare le linee 
generali ‘UCB Worldwide’ all'indirizzo 
https://www.ucb.com/worldwidhttps://www.ucb.com/worldwide e a selezionare il 
vostro paese.  
In qualità di titolare del trattamento, ovvero la persona giuridica che decide perché e con 
quali modalità le informazioni che vi riguardano (dati personali) vengono da noi raccolte 
e trattate nel contesto del vostro rapporto o di quello della vostra organizzazione sanitaria 
con UCB, rispettiamo il vostro diritto alla privacy.  
Tratteremo i vostri dati personali solo come illustrato nella presente IGPPS o informativa, 
integrata dalle nostre altre informative sulla privacy - laddove queste siano a voi applicabili 
- ad esempio nell'ambito della vostra partecipazione come operatore sanitario (OS) ai nostri 
Programmi di assistenza ai pazienti (PAP), studi (inclusi studi osservazionali, studi clinici, 
ecc.), o durante la navigazione in uno dei nostri siti web per i quali sono in vigore politiche 
sulla privacy separate. Tratteremo sempre i vostri dati personali in conformità con la 
legislazione in materia di protezione dei dati pertinente, compreso il Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione 
di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati o RGPD). 
In UCB abbiamo un responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile con uno dei 
seguenti mezzi per quesiti in materia di privacy, anche riguardo le modalità di raccolta, 
archiviazione e utilizzo dei vostri dati personali:  

− E-mail: dataprivacy@ucb.com; o 
− Mail abituale: All'attenzione del Responsabile (globale) della protezione dei dati, 

Allée de la recherche 60, 1070 Anderlecht o all'attenzione Responsabile locale della 
protezione dei dati all'indirizzo postale dell'affiliata UCB nella vostra giurisdizione. 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito 
https://www.ucb.com/worldwide e a selezionare il vostro paese. 
 

2. IL MOTIVO ALLA BASE DI QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
In qualità di società leader nel settore biofarmaceutico, UCB intrattiene stretti rapporti e si 
impegna in un dialogo continuo con molti operatori sanitari. L'IGPPS disciplina la raccolta 
generale, l'utilizzo e la conservazione da parte di UCB dei dati personali relativi a (i) 
operatori sanitari e (ii) operatori sanitari che agiscono in qualità di rappresentante o di 
persona di contatto per un'organizzazione sanitaria (OS), con cui abbiamo un rapporto 
d'affari. Come indicato in precedenza, ulteriori informazioni sulla privacy possono applicarsi a voi 
nell'ambito della vostra partecipazione, ad esempio, nei nostri PAP, studi o durante la navigazione 
in uno dei nostri siti web. Troverete questi termini aggiuntivi sulla privacy sulla pagina web o 
strumento pertinenti. In altre parole, oltre che a leggere la presente IGPPS, vi invitiamo a leggere 
attentamente anche altre informazioni sulla privacy che potrebbero applicarsi a voi e ciò prima di 
partecipare a qualsiasi PAP o studio di UCB, o prima di navigare in uno dei nostri siti web. 
L'IGPPS consta di cinque componenti principali e vi informa su quanto segue:  

1. chi siamo e come potete contattarci; 
2. il motivo alla base di questa informativa; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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3. le finalità per i quali trattiamo i vostri dati personali, il relativo fondamento giuridico 
ai sensi del RGPD e i periodi di conservazione applicabili; 

4. quali sono i vostri diritti in relazione ai vostri dati personali in nostro possesso e 
come potete esercitarli; e 

5. ulteriori dettagli su come trattiamo (incluso il trasferimento) i vostri dati personali. 
L'IGPPS può essere aggiornata periodicamente per riflettere le modifiche apportate alle 
nostre attività di trattamento dei dati personali. In tal caso, vi informeremo di eventuali 
cambiamenti significativi pubblicando un avviso ben in evidenza su UCB.com (il sito web) 
o informandovi tramite il canale che utilizziamo abitualmente per comunicare con voi. 

 
3. LE FINALITÁ PER LE QUALI TRATTIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI E IL 

FONDAMENTO GIURIDICO APPLICABILE 
 
La seguente tabella indica per ogni finalità (i) le categorie di dati personali che raccogliamo 
e trattiamo che vi riguardano, (ii) la fonte, (iii) per quanto tempo conserviamo i vostri dati 
personali, (iv) con chi li condividiamo e (v) il fondamento giuridico pertinente ai sensi del 
RGPD.
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1. Gestire il nostro rapporto professionale con voi, compreso: 
a. la pianificazione e il monitoraggio (incluso il reporting interno di UCB) delle interazioni e 

comunicazioni con voi, compresa la gestione di chiamate e visite; 
b. l’ottimizzazione delle nostre interazioni e comunicazioni con voi in base alle vostre preferenze 

(incluso in termini di contenuti, formato, canali preferiti e frequenza); 
c. la segmentazione dei soggetti interessati all'interno della vostra area geografica e area di 

competenza (inclusa l’identificazione degli opinion leader chiave e per consentirci di identificare 
le aree di studio rilevanti per l’esecuzione degli studi clinici); 

d. evitare duplicazioni nonché migliorare la qualità delle interazioni con voi - in base alle esigenze e 
preferenze da voi espresse; 

 UCB: 
 
Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico 

assegnatovi da e nelle nostre banche dati 
b) Dati di contatto e le preferenze di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail 
c) I dati professionali: incluso la qualifica professionale, la formazione medica, informazioni sul background 

professionale (compresa la storia, il ruolo), l'esperienza, l'affiliazione ospedale o organizzazione sanitaria, 
pubblicazioni, riconoscimenti, biografie, collegamenti ad organizzazioni educative, area(e) di interesse 
scientifico 

d) Identificatori specifici del paese (compreso il numero di registrazione locale come operatore sanitario in 
relazione al sistema sanitario locale) 

2. Dati relativi all'attività (ovvero dati relativi alla nostra interazione professionale con voi, al di là delle attività 
cliniche):  

a) Informazioni su telefonate/visite fatte a voi: data dell'ultima telefonata/visita, data della prossima 
telefonata/visita prevista, argomenti trattati, messaggi chiave da parte vostra, informazioni sui prodotti 
condivise con voi 

b) Informazioni generali/aggregate sul comportamento per la prescrizione del prodotto 
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c) Informazioni che consentano la segmentazione dei soggetti interessati all'interno della vostra area 
geografica e area di competenza; 

d) Informazioni su eventi/convegni in cui siete intervenuti/cui avete partecipato 
e) Informazioni direte di clienti (rapporti con altri operatori sanitari e organizzazioni sanitarie) 
f) Informazioni sull'attività, compresa l'apertura o meno di e-mail inviatevi da noi, se avete accettato il nostro 

invito, ad es. a un convegno o a contenuti online, ecc. 
g) Qualsiasi altra informazione da voi fornitaci, ad esempio quando compilate i moduli a noi indirizzati, o 

condividete informazioni nell'ambito di eventi o convegni a cui partecipate o durante le visite o le telefonate 
con i nostri rappresentanti  

3. Dati per la gestione del consenso: Informazioni sull'utilizzo da parte vostra e sulle preferenze riguardo il formato, 
i canali e la frequenza di comunicazione 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non consentirà a UCB di gestire il rapporto professionale con voi. 
 
Per alcune delle analisi suindicate (ad es. per ottimizzare le nostre interazioni e comunicazioni con voi in base alle vostre preferenze o per 
identificare gli opinion leader chiave o le aree di studio per l'esecuzione degli studi clinici) UCB può talvolta utilizzare anche tecniche di 
intelligenza artificiale (incluso l’apprendimento automatico). In tal caso, saranno adottate tutte le misure organizzative e di sicurezza appropriate 
- nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati - per garantire la riservatezza dei dati fin dalla progettazione. Ciò include, senza limitazioni, la 
minimizzazione dei dati, controlli stringenti degli accessi, intervento umano, ecc. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- Fonti affidabili pubblicamente disponibili (anche online) (come PubMed, Clinical Trials.gov, siti web di congressi o 

siti web universitari) 
- Attraverso il monitoraggio dei nostri strumenti e servizi informatici (tali servizi comprendono le e-mail che vi 

inviamo su vostra richiesta/con il vostro consenso) 
Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del vostro pensionamento / della cessazione delle attività professionali 

- Dati relativi all'attività: questi dati sono conservati per 60 mesi dopo lo svolgimento della relativa attività (ad es. 
un evento, un congresso, una visita, una telefonata). 

- Dati per la gestione del consenso: questi dati sono conservati per 120 mesi dal ricevimento del vostro consenso 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
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Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per svolgere e migliorare la propria attività, 
ovvero creare valore per le persone che vivono con malattie gravi nelle aree terapeutiche di interesse di UCB, per 
gestire le nostre risorse umane e finanziarie in modo efficiente e per mantenere e ottimizzare il nostro rapporto 
professionale con voi (inclusa pianificazione, monitoraggio e miglioramento delle nostre interazioni con voi). A tal 
fine, UCB si impegna a mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei 
vostri diritti e delle vostre libertà, compresa la protezione della vostra privacy (**).  

- (Prima di inviarvi e-mail di marketing diretto, UCB chiederà il vostro consenso, come ulteriormente precisati ai 
punti 6 e 7 qui di seguito). 
 

 
2. Per gestire in modo efficiente il nostro rapporto con voi nell'ambito di accordi di collaborazione con i 

nostri partner (comprese, ad esempio, altre aziende farmaceutiche) ed evitare duplicazioni nelle 
interazioni con voi, UCB: 

 
Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi da e 

nelle nostre banche dati 
b) Dati di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail 
c) Dati professionali: incluso il titolo di lavoro, la formazione medica, le informazioni sul background 

professionale; 
2. Dati relativi all'attività (ovvero dati relativi alla nostra interazione professionale con voi, al di là delle attività 
cliniche): 

a) Informazioni su telefonate/visite fatte a voi: data dell'ultima telefonata /visita, data della prossima 
telefonata/visita prevista, argomenti trattati, messaggi chiave da parte vostra, informazioni sui prodotti 
condivise con voi 

b) Informazioni sul comportamento per la prescrizione del prodotto 
c) Informazioni su eventi in cui siete intervenuti/cui avete partecipato 

 
La mancata comunicazione delle suddette informazioni non consentirà a UCB di gestire il rapporto professionale con voi. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A)  
- I nostri partner con i quali abbiamo un accordo di collaborazione (incluse, ad es. altre aziende farmaceutiche) 
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Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del vostro pensionamento / della cessazione delle attività professionali 

- Dati relativi all'attività: questi dati sono conservati per 60 mesi dopo lo svolgimento della relativa attività (ad es. 
un evento, un congresso, una visita, una telefonata). 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- I nostri partner con i quali abbiamo un accordo di collaborazione (incluse - per quanto applicabile - altre aziende 

farmaceutiche) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per svolgere la propria attività (compreso 
per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci con creazione valore per le persone che vivono con malattie gravi 
nelle aree terapeutiche di interesse di UCB), per gestire le nostre risorse umane e finanziarie in modo efficiente e 
per mantenere e ottimizzare il nostro rapporto professionale con voi. A tal fine, UCB si impegna a mantenere un 
giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, 
compresa la protezione della vostra privacy (**). 

3. Per ottenere il vostro feedback e i vostri contributi professionali (compreso attraverso comitati 
consultivi, ricerche di mercato e strumenti di indagine) su (i) ciò che è importante per voi e/o per i vostri 
pazienti, (ii) importanti tendenze nella gestione dei pazienti nella vostra area di competenza; (iii) come 
UCB e i suoi prodotti sono da voi percepiti; e (iv) come possiamo ulteriormente modificare e 
personalizzare i nostri servizi e prodotti, UCB: 

 
Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi 

da e nelle nostre banche dati  
b) Dati di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail  
c) Dati professionali: incluso il titolo di lavoro, la formazione medica, le informazioni sul background 

professionale, la/le aree di competenza; 
d) Informazioni che consentano la segmentazione dei soggetti interessati all'interno della vostra area geografica 

e area di competenza; 
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e) Informazioni aggregate sul comportamento digitale: informazioni su presenza digitale, audience digitale e 
attività digitale  

2. Dati relativi all'attività (ovvero dati relativi alla nostra interazione professionale con voi, al di là delle attività 
cliniche): 
a) I vostri contributi: incluso il vostro punto di vista sui concetti terapeutici e l'approccio ai prodotti e/o alle aree 

terapeutiche della nostra azienda  
b) Altre informazioni o feedback sulla nostra società, sui prodotti e/o sulle aree terapeutiche da voi fornite a vostra 

discrezione nell'ambito del nostro rapporto con voi 
3. Dati per la gestione del consenso: Il vostro opt-in/opt-out multicanale (ovvero opt-in/opt-out per ricevere 

determinate e-mail sulle ricerche di mercato) 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non consente a UCB di soddisfare i nostri legittimi interessi (si veda più avanti).  
Si ricorda che se tali informazioni vengono condivise nel contesto di un contratto con voi, per la stipula di un contratto saranno necessari alcuni 
dati (vedi più avanti al punto 8). La mancata comunicazione di tali dati personali impedirebbe a UCB di sottoscrivere un contratto con voi. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A)  
- Le aziende di social media in conformità con i loro termini e condizioni 
- Fonti affidabili pubblicamente disponibili online (come PubMed, Clinical Trials.gov, siti web di congressi o siti web 

universitari) 
Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del vostro pensionamento / la cessazione delle attività professionali 

- Dati relativi all'attività: questi dati sono conservati per 60 mesi dopo lo svolgimento della relativa attività (ad es. 
un evento, un congresso, una visita, una telefonata). 

- Dati per la gestione del consenso: questi dati sono conservati per 120 mesi dal ricevimento del consenso 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per svolgere la propria attività (compreso 
la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci con creazione valore per le persone che vivono con malattie gravi nelle 
aree terapeutiche di interesse di UCB), e per mantenere un rapporto professionale con voi. A tal fine, UCB si 
impegna a mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti 
e delle vostre libertà, compresa la protezione della vostra privacy (**).  
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- (Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni per la sottoscrizione di un contratto con voi, ad esempio in 
relazione alla vostra partecipazione ad un comitato consultivo o a determinate ricerche di mercato, ci riferiamo a 
quanto indicato di seguito al punto 8).  

 
4. Per rispondere ai vostri quesiti e fornirvi il supporto richiesto, UCB: 
 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. I vostri dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico 
assegnatovi da e nelle nostre banche dati 

2. I vostri dati di contatto: indirizzo postale, numero di telefono o indirizzo e-mail (a seconda del canale da voi 
utilizzato per contattarci) 

3. Identificatori specifici del paese (compreso il numero di registrazione locale come operatore sanitario in 
relazione al sistema sanitario locale) 

4. Altre informazioni da voi forniteci e relative alla vostra domanda o richiesta di supporto (o richieste legalmente) 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non ci consente di rispondere alla vostra domanda o richiesta (di assistenza) La mancata 
comunicazione di informazioni richieste legalmente non ci consente di ottemperare ai nostri obblighi legali. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi;  
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Il tempo necessario per rispondere a ed evadere la vostra richiesta.  
- Il tempo richiesto dalla legge riguardo informazioni che dobbiamo trattare per ottemperare all'obbligo legale (ad 

esempio in relazione alla segnalazione di eventi avversi) 
Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui siete parte o per prendere provvedimenti su vostra 
richiesta prima della stipula di un contratto 

- Trattamento necessario per ottemperare ai nostri obblighi legali (incluso in relazione alla segnalazione di eventi 
avversi) 

 
5. Per consentire e documentare la distribuzione a voi di campioni di prodotti, UCB: 
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Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi da e nelle 

nostre banche dati 
b) Dati di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail; 
c) Dati professionali: inclusi la qualifica professionale, la/le /area(e) di competenza; 

2. Dati relativi all'attività (ovvero dati relativi alla nostra interazione professionale con voi, al di là delle attività 
cliniche): 
a) Il numero e le categorie di campioni di prodotti chiesti e consegnati, la data di consegna*  
b) La vostra firma a conferma del ricevimento dei campioni 
c) Altre informazioni eventualmente richieste legalmente 

La mancata comunicazione dei suddetti dati personali non vi renderà idonei a ricevere campioni di prodotti UCB. 
Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per la quale lavorate 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- 120 mesi per il monitoraggio dell'inventario (tracciatura del lotto) 
- La documentazione relativa alla consegna dei campioni viene conservata in conformità ai requisiti di legge applicabili, nonché 

all'articolo 19 del codice di condotta dell'EFPIA sui campioni medici 
Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Per tutti i dati personali richiesti per legge, trattamento necessario per ottemperare all'obbligo legale (incluso, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legislazione relativa alla distribuzione di campioni di prodotti medici 
ecc.) 

- Altrimenti, trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per svolgere la propria attività, 
compresa la fornitura di informazioni e campioni di prodotto corretti e la conformità agli standard e ai requisiti del 
settore in merito. A tal fine, UCB si impegna a mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati 
personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, compresa la protezione della vostra privacy(**).  

 
6. Per invitarvi a partecipare e permettere la vostra partecipazione a riunioni  accademiche, scientifiche e 

promozionali, eventi, convegni (da noi sponsorizzati) legati alla vostra competenza medica, UCB: 
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Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi 

da e nelle nostre banche dati 
b) Dati di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail 
c) Dati professionali: inclusi la qualifica professionale, la/le /area(e) di competenza 
d) Identificatori specifici del paese (compreso il numero di registrazione locale come operatore sanitario in 

relazione al sistema sanitario locale) 
2. Dati relativi all'attività: (ovvero i dati relativi alla nostra interazione professionale con voi - oltre alle attività cliniche 

- e alla vostra partecipazione a tali riunioni, eventi e convegni): 
a) Informazioni su eventi/convegni in cui siete intervenuti/cui avete partecipato  
b) Informazioni su argomenti che sono stati trattati, messaggi chiave da parte vostra, informazioni sui prodotti 

condivise con voi 
c) Dettagli relativi a trasferte e logistica, preferenze alimentari (se del caso), nonché qualsiasi altra informazione 

necessaria per consentire la vostra partecipazione a convegni, riunioni o eventi sponsorizzati o organizzati da 
UCB, per i quali vi siete iscritti. 

3. Dati per la gestione del consenso: Informazioni sull'utilizzo da parte vostra e sulle preferenze riguardo il formato, 
i canali e la frequenza di comunicazione 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non ci consente di invitarvi e di garantire che possiate partecipare a convegni, riunioni 
o eventi sponsorizzati da UCB. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (incluse le agenzie di viaggi, come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del pensionamento / la cessazione delle attività professionali 

- Dati relativi all'attività: questi dati sono conservati per 60 mesi dopo lo svolgimento della relativa attività (ad es. 
un evento, un congresso, una visita, una telefonata). 

- Dati per la gestione del consenso: questi dati sono conservati per 120 mesi dal ricevimento del vostro consenso 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
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Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento sulla base del vostro consenso per le informazioni relative all'invio e al ricevimento di comunicazioni 
relative a incontri accademici, scientifici e promozionali, eventi, convegni, sponsorizzati da UCB  

- Trattamento sulla base della sottoscrizione di un contratto per informazioni necessarie per consentire la vostra 
partecipazione alla conferenza, alla riunione o all'evento sponsorizzato da UCB per il quale vi siete iscritti. 

7. Per consentire a UCB di inviarvi comunicazioni di marketing diretto via e-mail o altri mezzi elettronici, 
riguardo gli aggiornamenti medici e scientifici (incluse informazioni pertinenti e aggiornate su 
determinate malattie e trattamenti), le informazioni aziendali e/o i prodotti e i servizi da noi promossi, o 
contenenti deeplink ai siti web di UCB che contengono tali informazioni, UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

1. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi 

da e nelle nostre banche dati 
b) Dati di contatto: indirizzo e-mail 
c) Dati professionali: inclusi la qualifica professionale, l'area di competenza 
d) La vostra area di interesse  
e) Identificatori specifici del paese (compreso il numero di registrazione locale come operatore sanitario in 

relazione al sistema sanitario locale) 
2. Identificatori elettronici: 

a) Informazioni raccolte tramite cookies che saranno posizionati quando visitate i siti web di UCB (ad es. quando 
siete reindirizzati ai nostri siti web cliccando sui “deeplink” presenti nelle comunicazioni elettroniche che 
ricevete). (I deeplink sono link ipertestuali inseriti nelle comunicazioni di UCB, che permettono agli operatori 
sanitari di visitare determinati siti web di UCB a loro dedicati e di saltare il consueto log-in). Per maggiori 
informazioni sui cookies usati nei siti web di UCB vi invitiamo a consultare la politica sui cookies nel sito web.  

3. Dati relativi all'attività (ovvero dati relativi alla nostra interazione professionale con voi, al di là delle attività 
cliniche): 
b) Informazioni sull'attività, compresa l'apertura o meno di e-mail inviatevi da noi, se avete accettato il nostro 

invito, ad es. a contenuti online, ecc. 
4. Dati per la gestione del consenso: (ovvero informazioni sull'utilizzo da parte vostra e sulle preferenze riguardo 

il formato, i canali e la frequenza di comunicazione): 
a) se avete optato di ricevere tali comunicazioni 
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b) se avete optato di non ricevere tali comunicazioni 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non consentirà a UCB di inviarvi le comunicazioni richieste di marketing diretto 
Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- I nostri responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del vostro pensionamento / la cessazione delle attività professionali 

- Identificatori elettronici: per maggiori informazioni sui periodi di permanenza dei cookies utilizzati, vi invitiamo a 
visionare la politica sui cookies sul sito web 

- Dati per la gestione del consenso: questi dati sono conservati per 120 mesi dal ricevimento del consenso 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento sulla base del vostro consenso 
- Per i cookies, trattamento sulla base del vostro consenso (ad eccezione dei cookies strettamente necessari). Per 

maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la politica sui cookies del sito web che state visitando. 
8. Per permettere a UCB di: 

a. [a livello di utente aggregato – tramite Google analytics] supportare e migliorare la funzionalità 
dei modelli di utilizzo relativi ai nostri siti web e capirli meglio, usiamo i cookies, incluso 
conservando e valutando le informazioni sull’uso recente da voi fatto del nostro sito web per 
finalità analitiche affinché possiamo rendere i nostri siti web più intuitivi; 

b. [a livello individuale] ottenere dati sulle vostre preferenze e interessi tracciando il vostro 
comportamento di navigazione sul/i sito/i web di UCB che visitate, affinché possiamo usare tali 
informazioni per personalizzare le nostre interazioni (incluse riunioni di persona e altre 
comunicazioni) con voi, UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

In alcuni dei nostri siti web utilizziamo Google Analytics che ci consente il tracciamento de-identificato- o aggregato 
dei visitatori del sito web, mentre in alcuni altri siti web possiamo chiedere il vostro consenso al tracciamento 
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individuale dell’utente. Il consenso ai cookies sarà gestito attraverso il banner cookies e il centro di preferenza sul 
sito web di UCB che visitate. Questi cookies saranno posizionati solo se e quando darete il vostro consenso. 
 
[A livello aggregato – tramite Google Analytics – a condizione che abbiate accettato il posizionamento dei cookies] 

- Dati di identificazione elettronica: Indirizzo IP 
- informazioni sui modelli di utilizzo raccolte tramite tali cookies 

 
La mancata comunicazione di tali dati personali può rendere inaccessibili il sito web di UCB o inaccessibili alcune sue funzionalità. 
 
[A livello individuale – a condizione che abbiate accettato il posizionamento dei cookies] 
1. Identificatori elettronici: 

a) Indirizzo IP 
b) Informazioni raccolte tramite i cookies relative al vostro comportamento di navigazione: le pagine UCB visitate, 

la durata della visita, il tempo e la data della visita. Per maggiori informazioni sui cookies usati vi invitiamo a 
consultare la politica sui cookies nel sito web.  

2. Dati anagrafici (ovvero i dati utilizzati per identificarvi nei nostri sistemi): 
a) Dati generali e identificativi: inclusi il nome completo, la qualifica, la lingua, un identificatore unico assegnatovi 

da e nelle nostre banche dati 
b) I vostri dati di contatto: indirizzo e-mail, indirizzo postale dell’ospedale/degli ospedali o dell’organizzazione 

sanitaria in cui lavorate 
c) Dati professionali: inclusi la qualifica professionale, l'area di competenza 
d) La vostra area di interesse  
e) Identificatori specifici del paese (compreso il numero di registrazione locale come operatore sanitario in 

relazione al sistema sanitario locale) 

La mancata comunicazione delle suindicate informazioni impedirà a UCB di personalizzare le proprie interazioni con voi in linea con le vostre 
preferenze. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Per i cookies, leggere la nostra Politica sui cookies per maggiori informazioni 
- Dati relativi al vostro comportamento di navigazione: questi dati sono conservati per 12 mesi 
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- Dati anagrafici: l'intera durata del nostro rapporto professionale con voi. In relazione al pensionamento o alla 
cessazione dell'attività professionale dell'operatore sanitario: per un massimo di 36 mesi dopo che siamo stati 
informati del vostro pensionamento / la cessazione delle attività professionali 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Il posizionamento dei cookies nel vostro browser sarà soggetto al vostro consenso (salvo che per i cookies 
strettamente necessari). Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la politica sui cookies del sito web di 
UCB che state visitando.  

- Il trattamento delle informazioni raccolte tramite tali cookies avverrà soltanto per quei siti web di UCB in cui tali 
cookies sono permessi e soltanto a condizione che abbiate accettato il posizionamento di tali cookies sul vostro 
browser. In tal caso, il trattamento sottostante delle informazioni è necessario ai fini degli interessi legittimi 
perseguiti da UCB di (i) svolgere l'attività e migliorare i propri servizi e prodotti (inclusi i propri siti web e i contenuti); 
e (ii) di personalizzare le nostre interazioni (incluse riunioni di persona e altre comunicazioni) con voi, sulla base 
delle vostre esigenze e preferenze. A tal fine, UCB si impegna a mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di 
trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, compresa la protezione della vostra 
privacy(**). 

9. (Se applicabile) per la sottoscrizione di un contratto con voi / l'organizzazione sanitaria per cui lavorate 
e per l'adempimento dei nostri obblighi e l'esercizio dei nostri diritti ai sensi di tale contratto (inclusa 
la fatturazione - se applicabile al nostro rapporto con voi), UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

Operatori sanitari che lavorano per un'organizzazione sanitaria: 
- Dati identificativi: inclusi il nome completo, il numero identificativo professionale, la qualifica, la lingua, un 

identificatore unico assegnatovi da e nelle nostre banche dati 
- Dati di contatto: indirizzo postale, numero(i) di telefono, indirizzo e-mail 
- Dati professionali: incluso il titolo di lavoro, l'area di competenza, la formazione medica, le informazioni sul 

background professionale; 
- Informazioni sul pagamento (compresi, se applicabile, il numero di conto corrente bancario, informazioni fiscali) 
- Altre informazioni eventualmente richiesteci per legge (ad es. nell'ambito di studi clinici) o richiesteci per stipulare 

o eseguire il contratto 
 
Operatori sanitari autonomi: 
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- Alcuni dati personali come indicato per operatori sanitari che lavorano per un'organizzazione sanitaria* 
- Informazioni sul pagamento (compresi, se applicabile, il numero di conto corrente bancario, informazioni fiscali, 

ecc.) 
 

I suddetti dati sono richiesti/ necessari al fine di stipulare un contratto. La mancata comunicazione di tali dati personali non consente a UCB di 
sottoscrivere un contratto con voi/ con la vostra organizzazione sanitaria.  
Possono essere richieste legalmente (anche) altre informazioni. La mancata comunicazione di informazioni richieste legalmente non ci consente 
di ottemperare ai nostri obblighi legali. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi 
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per la quale lavorate 
- Responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- La durata del suddetto accordo e dopo la scadenza dello stesso per un periodo di cinque anni (a fini fiscali e 
contabili), salvo laddove sia necessario conservare tali dati più a lungo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziale o per l'adempimento di un obbligo legale che richieda tale ulteriore trattamento. 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- Autorità di regolamentazione  

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

In relazione ai dati personali che siamo tenuti per legge ad ottenere da voi:  
- Trattamento necessario per ottemperare all'obbligo legale,  

In relazione ad altri dati personali: 
Operatori sanitari che lavorano per un'organizzazione sanitaria: 
- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per svolgere la propria attività e per gestire 

il rapporto contrattuale con l'organizzazione sanitaria per cui /con cui lavorate. A tal fine, UCB si impegna a 
mantenere un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle 
vostre libertà, compresa la protezione della vostra privacy(**).  

Operatori sanitari autonomi: 
- Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui siete parte o per prendere provvedimenti su vostra 

richiesta prima della stipula di un contratto 

10. Per consentire a UCB di (i) ottemperare ai suoi obblighi legalie di Stato membro dell'UE (incluso, ma 
non in via limitativa, la farmacovigilanza, l'archiviazione e la conservazione dei documenti, le leggi sulla 
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trasparenza, ecc.), (ii) eseguire audit regolamentari e (iii) rispondere a richieste di autorità di 
regolamentazione o giudiziarie (UE/Stati membri dell'UE), UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

- Dati identificativi: inclusi nome completo, mansione/qualifica, iniziali; 
- Dati di contatto: inclusi indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica;  
- Dati professionali: incluso la qualifica professionale 
- Altre informazioni richieste in base all'obbligo legale (ad es., in relazione alla segnalazione di eventi avversi, 

ulteriori informazioni sull'evento avverso e sul vostro coinvolgimento; in relazione a segnalazioni sulla trasparenza, 
informazioni su trasferimento di valore, ecc.)  

La comunicazione di queste informazioni è un obbligo legale. La mancata comunicazione delle stesse non consentirà a UCB di ottemperare ai 
suoi obblighi legali. 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi;  
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per cui/con cui lavorate; 
- Terzi (quali un vostro paziente, i nostri responsabili del trattamento terzi come indicato nella sezione 5.A, ecc.) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Il tempo richiesto in base ai nostri obblighi legali. Ad es., in relazione a informazioni su un evento avverso per un 
periodo di 10 anni dal termine dell'autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto attinente 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Agenzie/autorità di regolamentazione e governative competenti  
- Affiliate di UCB e responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- Il pubblico in generale in relazione a informazioni sulla trasparenza 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario per ottemperare all'obbligo legale (inclusa, ma in via non limitativa, le leggi sulla 
farmacovigilanza, le leggi sulla trasparenza, ecc.) 

11. Per consentire a UCB di rispettare le direttive del settore in materia di trasparenza (in 
contrapposizione al diritto imperativo di cui al precedente punto 10), UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

- Dati identificativi: inclusi nome completo, mansione/qualifica, iniziali  
- Dati di contatto: inclusi indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica;  
- Dati professionali: incluso la qualifica professionale 
- Trasferimento di valore (comprese le spese e alcune altre informazioni finanziarie, ad es., gli importi a voi pagati) 
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- Consenso a ricevere e-mail relative a divulgazione su trasferimento di valore (pre-divulgazione) 
- Altre informazioni eventualmente richieste secondo le linee guida del settore 

La mancata comunicazione delle suddette informazioni non consente a UCB di rispettare le linee guida del settore. 
Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi;  
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per cui/con cui lavorate; 
- I nostri responsabili del trattamento di terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Il tempo richiesto dalle linee guida del settore applicabili 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Agenzie di regolamentazione e governative competenti 
- Affiliate di UCB e responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- Il pubblico in generale 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento sulla base del vostro consenso per informazioni relative all'invio e al ricevimento di comunicazioni 
sulla divulgazione di trasferimento di valore (pre-divulgazione). 

Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB per soddisfare i requisiti/linee guida del settore 
e per svolgere la propria attività in modo trasparente. A tal fine, UCB si impegna a mantenere un giusto equilibrio fra 
l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, compresa la protezione della 
vostra privacy(**). Si ricorda che questa informativa si riferisce solo al fondamento giuridico per il trattamento in conformità con i requisiti 
RGPD. UCB continuerà a rispettare il codice di settore dell'EFPIA per quanto riguarda l'opt-in per la divulgazione al pubblico delle informazioni 
sulla trasparenza. 

12. Per salvaguardare gli interessi commerciali di UCB, compreso contro azioni legali e in procedimenti 
giudiziari e per fornire prove di transazioni, UCB: 

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

- Dati personali (compresi quelli indicati nella presente informativa), nella misura in cui sono rilevanti per l'azione 
legale, il procedimento giudiziario o la transazione in corso 

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi;  
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per cui/con cui lavorate 
- (Laddove applicabile) i nostri responsabili del trattamento terzi 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Per la durata dell'esercizio o della difesa dell'azione legale, procedimento giudiziario o transazione relativi  
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Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Agenzie di regolamentazione e governative competenti 
- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 
- I nostri consulenti e il nostro consulente legale esterno 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB, inclusi l'esercizio della sua attività e la 
difesa dei suoi interessi contro azioni legali e in procedimenti giudiziari. A tal fine, UCB si impegna a mantenere 
un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, 
compresa la protezione della vostra privacy(**).  

13. Per (i) effettuare audit basati su leggi non europee, (ii) ottemperare a leggi e regolamenti non europei 
e (iii) gestire le richieste delle autorità giudiziarie o di regolamentazione non europee, UCB:  

Raccoglie i seguenti 
dati personali su di voi: 

- Dati personali come indicato nella presente informativa sulla privacy, laddove siano rilevanti per l'audit, la 
conformità con i requisiti di legge o la richiesta di regolamentazione  

Ottiene questi dati 
personali da: 

- Voi;  
- (Laddove applicabile) l'organizzazione sanitaria per cui/con cui lavorate 
- (Laddove applicabile) i nostri responsabili del trattamento terzi 

Conserva (*) i vostri 
dati personali per: 

- Il tempo richiesto in base ai nostri obblighi legali. 

Condivide i vostri dati 
personali con: 

- Agenzie di regolamentazione e governative competenti 
- Le affiliate UCB e i responsabili del trattamento terzi (come dettagliato nella sezione 5.A) 

Si basa sul seguente 
fondamento giuridico 
RGPD: 

- Trattamento necessario ai fini dei legittimi interessi perseguiti da UCB, inclusi l'esercizio della sua attività e la 
difesa dei suoi interessi contro azioni legali e in procedimenti giudiziari. A tal fine, UCB si impegna a mantenere 
un giusto equilibrio fra l'esigenza di trattare i vostri dati personali e la tutela dei vostri diritti e delle vostre libertà, 
compresa la protezione della vostra privacy(**).  

 
(*) Conserveremo i vostri dati personali in conformità con i periodi di conservazione indicati nella tabella qui sopra. Questi periodi di 
conservazione, compresi nella nostra politica di conservazione dei dati, sono dettati da:  
 

− Requisiti di legge/giuridici applicabili;  
− linee guida di settore, e  
− per le categorie di dati per le quali non si applicano requisiti di legge o giuridici espressi, alcuni altri fattori determinanti come l'esigenza 

di provare o far rispettare una transazione o un contratto, implementare le nostre politiche, ecc.  
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Cancelleremo i vostri dati personali una volta scaduti i suddetti periodi di conservazione o se vi opporrete o se ritirate il consenso al nostro 
trattamento dei vostri dati personali (laddove tale trattamento si basi sul vostro consenso), salvo laddove necessitassimo di conservare tali dati 
per l'istituzione, l'esercizio o la difesa in azioni legali, per la protezione dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica, per l'adempimento di un 
obbligo legale dell'Unione Europea o di uno Stato membro dell'Unione Europea che richieda tale ulteriore trattamento o laddove necessitassimo 
di provare o far rispettare una transazione o un contratto o di implementare le nostre politiche. 
 
 
(**)Per ulteriori informazioni o domande su come valutiamo questo equilibrio, vi invitiamo a contattarci attraverso uno dei canali indicati nella 
precedente Sezione 1 ("Chi siamo e come potete contattarci").
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4. I VOSTRI DIRITTI E COME POTETE ESERCITARLI 
 

A. I tuoi diritti 
 
Il diritto di accesso 
 
Avete il diritto di ottenere da noi la conferma del fatto che trattiamo o meno dati personali 
che vi riguardano e, in caso affermativo, il diritto (laddove ciò non leda i diritti e le libertà 
altrui) di ottenere da noi una copia dei vostri dati personali. Per ulteriori informazioni, vi 
invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare i vostri diritti”. 
 
Il diritto di rettifica 
 
Avete il diritto di chiederci di rettificare tempestivamente eventuali dati personali inesatti 
che vi riguardano. Potete anche chiederci di completare dati personali incompleti che vi 
riguardano fornendoci una dichiarazione aggiuntiva contenente tali informazioni 
supplementari. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare 
i vostri diritti”. 
 
Il diritto di cancellazione 
 
Avete il diritto di chiederci di cancellare tempestivamente i vostri dati personali che vi 
riguardano, laddove si verifichi una di queste situazioni: 
 

- I vostri dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali 
sono stati trattati; 

- Avete ritirato il consenso - per le attività di trattamento basate sul vostro consenso 
- e non abbiamo altri fondamenti giuridici per tale trattamento; 

- Vi opponete al trattamento dei vostri dati personali (per ulteriori informazioni sul 
diritto di opposizione, si veda più avanti) e non vi sono motivi legittimi prevalenti per 
tale trattamento; 

- I vostri dati personali sono stati trattati illegalmente; 
- I vostri dati personali devono essere cancellati per ottemperare a un obbligo legale 

europeo dell’Unione Europea o di uno Stato membro dell'Unione Europea al quale 
UCB è soggetta; 

Si ricorda che il vostro diritto di cancellazione non si applicherà laddove il trattamento sia 
necessario per: 

- l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
- l'osservanza di una legge dell’Unione Europea o di uno Stato membro dell'Unione 

Europea alla quale UCB è soggetta; 
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 9, 

(2), (h) e (i), RGPD, nonché dell'articolo 9, (3), RGPD; 
- finalità di archiviazione nell'interesse pubblico, di ricerca scientifica o storica o 

finalità statistiche in conformità con le pertinenti disposizioni del RGPD;  
- l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale. 

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare i vostri diritti”. 
 
Il diritto alla limitazione del trattamento 
 
Avete il diritto di ottenere da UCB la limitazione del trattamento dei dati personali da parte 
di UCB laddove si applichi una delle seguenti condizioni: 
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- Contestate - in buona fede - l'esattezza dei dati personali che vi riguardano e che 

sono in nostro possesso, in tal caso la limitazione del trattamento si applica per un 
periodo che ci consenta di verificare l'esattezza dei vostri dati personali; 

- Il trattamento è illegale e vi opponete alla cancellazione dei vostri dati personali e 
chiedete invece la limitazione del loro utilizzo; 

- Non necessitiamo più dei vostri dati personali, ma voi li chiedete per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa in azioni legali; 

- Vi siete opposti al trattamento dei vostri dati personali da parte della UCB in 
conformità alla relativa disposizione RGPD, in tal caso la limitazione del trattamento 
si applicherà per un periodo di tempo che ci consenta di verificare se i nostri motivi 
legittimi prevalgono sui vostri. 

Vi ricordiamo che, fermo restando quanto sopra, siamo comunque autorizzati a continuare 
a conservare i vostri dati personali (per l'intero periodo di restrizione) o a trattare i vostri 
dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale o per 
la tutela dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica. Se avete chiesto una limitazione del 
trattamento, vi informeremo prima che la limitazione del trattamento sia revocata. Per 
ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare i vostri diritti”. 
 
Il diritto di opposizione al trattamento 
 
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi legati alla vostra situazione 
specifica, al trattamento dei vostri dati personali da parte di UCB basato sul perseguimento 
da parte di UCB dei suoi legittimi interessi in qualità di titolare del trattamento. In tal caso 
UCB non tratterà più i vostri dati personali, a meno che: 
 

- UCB non dimostri motivi legittimi e convincenti per il trattamento che prevalgano sui 
vostri interessi, diritti e libertà; oppure 

- Per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale. 

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per 
finalità di marketing diretto, inclusa la profilazione laddove sia correlata a tale marketing 
diretto. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare i vostri 
diritti”. 
 
Il diritto alla portabilità dei dati 
 
Avete il diritto (laddove ciò non pregiudichi i diritti e le libertà altrui) di ricevere i dati personali 
che vi riguardano, da voi forniti a UCB, in un formato strutturato, di uso comune e a lettura 
ottica e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte 
di UCB, laddove il trattamento: 
 

- si basi sul vostro consenso o su un contratto; e 
- sia effettuato con mezzi automatici 

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la sezione 4.B “Come esercitare i vostri diritti”. 
 
Il diritto di revoca del consenso 
 
Se il trattamento si basa sul vostro consenso, avete il diritto di revocare tale consenso in 
qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul vostro 
consenso prima della revoca. 
 
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la Sezione 4.B “Come esercitare i vostri diritti”. 
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B. Come esercitare i vostri diritti 
 
Se intendete esercitare uno dei diritti di cui sopra, vi invitiamo a contattare UCB come 
indicato alla sezione 1 ("Chi siamo e come contattarci"). Vi invitiamo a identificare 
chiaramente il o i diritti che intendete esercitare e a inserire i vostri dati di contatto 
(compreso un indirizzo e-mail o postale valido) per permetterci di rispondere alla vostra 
richiesta. Vi ricordiamo che potrebbe esservi chiesto di fornire prova della vostra identità.  
 
Quando ci contatterete per esercitare uno dei diritti di cui sopra, risponderemo alla vostra 
richiesta entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se necessario, questo periodo può 
essere prorogato di altri due mesi, ma in tal caso vi informeremo in merito entro un mese 
dal ricevimento della vostra richiesta iniziale nonché dei motivi del ritardo. 
 
Il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo 
 
Ai sensi dell'articolo 77 del RGPD avete il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di 
controllo, in particolare nello Stato membro europeo dove avete la vostra abituale 
residenza, dove si trova la vostra sede lavorativa o in cui ha avuto luogo la presunta 
violazione, se ritenete che il trattamento dei vostri dati personali da parte di UCB violi il 
RGPD. Vi invitiamo a visitare il sito web dell'autorità di controllo nazionale competente per 
ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione di tale reclamo.  
 
5. ULTERIORI DETTAGLI SU COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI. 

 
A. Con chi condividiamo i vostri dati personali. 

Il principio  
 

Comunicheremo i vostri dati personali solo come indicato nella presente IGPPS (come 
meglio specificato in precedenza), che potrà essere aggiornata di volta in volta. 

Affiliate di UCB e responsabili del trattamento terzi 
UCB trasferisce o divulga i vostri dati personali al personale, sue affiliate, ai fornitori di 
servizi terzi che trattano i dati personali per conto di UCB per le finalità di cui sopra e ai 
partner (incluse, ad. esempio, altre aziende farmaceutiche) con i quali ha un accordo di 
collaborazione e che necessitino di conoscere queste informazioni.  
 
I fornitori di servizi terzi comprendono i fornitori di servizi cloud, le società di servizi 
informatici/di consulenza/outsourcing, i fornitori di database, i fornitori di ricerche di 
mercato, i fornitori di servizi di assistenza a domicilio, le agenzie e gli organizzatori di eventi, 
le agenzie e i fornitori di viaggi, le banche e le compagnie assicurative che ci forniscono 
servizi. Questi fornitori di servizi forniscono i loro servizi da località all'interno e all'esterno 
dello Spazio economico europeo (SEE). 
 
Altri terzi comprendono agenzie governative e di regolamentazione (si veda più avanti nella 
presente IGPPS), i nostri consulenti e consulenti legali esterni, i nostri revisori dei conti e, 
potenzialmente, terzi con cui UCB può fondersi o che possono essere acquisiti da UCB (si 
veda più avanti nella presente IGPPS).  
 
Osservanza di leggi e procedimenti giudiziari 
UCB divulgherà i vostri dati personali se: 
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− UCB sia tenuta a farlo in base alle leggi vigenti, da un ente governativo o da 
un'autorità giudiziaria; 

− Per accertare o esercitare i nostri diritti legali o per difendere un diritto in sede 
giudiziale; 

− Per indagare, prevenire o intraprendere azioni contro attività illegali, sospette frodi, 
situazioni che comportino potenziali minacce alla sicurezza fisica di qualsiasi 
persona, violazioni delle nostre politiche o come altrimenti richiesto dalla legge. 

Altro 
Se terzi acquisiscono per intero (o sostanzialmente per intero) le nostre attività e/o beni, 
comunicheremo i vostri dati personali a tali terzi in relazione all'acquisizione. Tuttavia, tale 
comunicazione avverrà nel rispetto e in conformità alle leggi applicabili in materia di 
protezione dei dati, incluso il RGPD. 
 
B. Trasferimenti internazionali 

UCB trasferirà i vostri dati personali alle sue affiliate, comprese quelle al di fuori dello SEE. 
In tal caso UCB si basa sulle Norme vincolanti d'impresa di UCB, consultabili al seguente 
link:  https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Il trasferimento dei vostri dati personali a terzi fornitori di servizi (come indicato nella 
sezione 5A) in paesi al di fuori dello SEE che non garantiscono un adeguato livello di 
protezione (dei dati), avviene sulla base delle Clausole contrattuali tipo sottoscritte tra UCB 
e il terzo fornitore di servizi interessato. Potete - esercitando i vostri diritti di cui alla Sezione 
4.B (Come esercitare i vostri diritti) - ottenere una copia delle misure di salvaguardia 
pertinenti messe in atto da UCB o chiedere a UCB di reindirizzarvi verso la sede in cui sono 
state rese disponibili. 
In mancanza delle suesposte garanzie adeguate, UCB può - nei limiti consentiti in virtù e 
nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati applicabili (incluso il RGPD) - avvalersi di 
una deroga applicabile alla fattispecie attuale (ad es. il consenso esplicito degli interessati, 
la necessità di eseguire un contratto, la necessità di iniziare, esercitare o difendersi in cause 
legali).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf.
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