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Informativa Privacy sul trattamento dei dati person ali degli operatori sanitari 

 Ci impegniamo a proteggere i Suoi dati personali e a rispettare le leggi vigenti in materia di protezione 
dei dati e desideriamo pertanto informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali da parte delle 
seguenti Società (di seguito: Stemline). 

● Stemline Therapeutics Switzerland GmbH, con sede legale in Grafenaustrasse 3, 6300 Zug, 
Svizzera; 

● Stemline Therapeutics, Inc con sede legale in 750 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, 
NY 10022 USA. 

Il rappresentante Europeo designato da Stemline Therapeutics Inc. ai sensi dell'articolo 27 del GDPR 
è A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede a Firenze, Via Sette Santi 1. Il 
responsabile della protezione dei dati ("DPO") dei Contitolari del trattamento può essere contattato al 
seguente indirizzo: dpo@menarini.com 

1. Quali dati trattiamo e quali sono gli scopi del tr attamento dei dati? 

  

a. Dati personali : trattiamo il Suo nome, cognome, l'indirizzo della struttura in cui lavora, i 
Suoi dati di contatto (quali ad es. numero di telefono), titolo di studio, specializzazione / 
qualifica professionale, nonché tutti gli ulteriori dati su di Lei pubblicamente disponibili sul 
web (es. pubblicazioni, collaborazioni, contenuti pubblicati sui social, etc.). Alcuni di questi 
dati li raccogliamo direttamente da Lei o da fonti pubblicamente disponibili, mentre altri li 
riceviamo dal nostro fornitore di servizi Veeva. Tali dati sono necessari per adempiere ai 
contratti conclusi con Lei - base giuridica: art. 6 par. 1 p. 1 b) del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati “GDPR” - e inoltre per adempiere ad obblighi legali - base giuridica: 
art. 6 par. 1 p. 1 c) GDPR - in combinato disposto con le leggi applicabili in materia di 
informazione scientifica (ad es. § 47 par. 4 della legge tedesca sui farmaci (AMG) o l'articolo 
11a comma 2 AMG o l'articolo 63b f. AMG o il § 67 comma 6 AMG). Inoltre, i suddetti dati 
sono necessari per proteggere i seguenti interessi legittimi: mantenimento della nostra 
relazione professionale con Lei, nonché per scopi di informazione scientifica, scopi di 
marketing e ricerche di mercato - base giuridica: art. 6 comma 1 p. 1 f) GDPR. 

 

b. Informazioni in relazione alle visite  da parte dei nostri collaboratori scientifici sul 
territorio : Trattiamo i dati e il contenuto delle visite effettuate dai nostri collaboratori 
scientifici operanti sul territorio, nonché gli orari di visita preferiti. Inoltre, potremmo anche 
tenere traccia nei nostri sistemi di altre informazioni che La riguardano come professionista 
e che vengono acquisite dai nostri collaboratori scientifici quando interagiscono con Lei, 
come ad esempio il Suo livello di conoscenza dei nostri prodotti, la Sua esperienza come 
relatore in congressi, le Sue affiliazioni/collaborazioni con altri medici, ecc. Questi dati sono 
necessari per tutelare i seguenti interessi legittimi: mantenimento della nostra relazione 
professionale con Lei, gestione dei nostri collaboratori scientifici sul territorio e per scopi 
informativi e di marketing - base giuridica: art. 6 comma 1 p. 1 f) GDPR. 

 

c. Informazioni per l'adempimento dei contratti con Le i:  Se concludiamo un contratto con 
Lei (ad es. per un incarico come relatore o consulente o per la Sua partecipazione ad 
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eventi), trattiamo le informazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali 
o per l'esecuzione di misure precontrattuali, ad es. i Suoi dati di contatto, i dati dell'account, 
i dati di viaggio, ecc.  - base giuridica: art. 6 comma 1 p. 1 b) GDPR. Trattiamo anche i dati 
relativi alla prenotazione raccolti in relazione all'esecuzione di un contratto (fatture, 
trasferimenti effettuati, ecc.) per adempiere agli obblighi legali (base giuridica art. 6 para. 1 
p. 1 c) GDPR) in combinazione con le leggi fiscali applicabili (ad es. § 147 AO - obbligo di 
conservazione dei documenti ai sensi della normativa fiscale).  

 
 

d. Informazioni per adempiere a un obbligo legale:  Trattiamo la data e il contenuto delle 
lettere a Lei eventualmente recapitate per finalità legate al piano di gestione del rischio. 
Inoltre, trattiamo il suo nome e i suoi dati di contatto se ci informa di possibili eventi avversi 
o difetti di qualità relativi ai nostri prodotti. Se conduciamo studi osservazionali in 
collaborazione con Lei ai sensi delle leggi locali applicabili (ad esempio, ai sensi dell'articolo 
67 (6) della legge tedesca sui medicinali (AMG), trattiamo il Suo nome, i Suoi dati di contatto 
e il tipo e l'importo del compenso che Le è stato versato in relazione agli studi osservazionali 
a questo scopo. 
 
 
 

e. Ulteriori informazioni a condizione che Lei ci abbi a fornito il Suo consenso :  Se Lei 
ha fornito il Suo consenso, utilizziamo i dati di cui ai punti da 1.a a 1.c, nonché l'indicazione 
dei suoi canali di contatto preferiti (ad es. e-mail) e il suo comportamento d'uso in relazione 
alle e-mail e ai nostri siti web (rilevati anche tramite “Pixel Tag”) per adattare e 
personalizzare le nostre comunicazioni di informazione scientifica alle Sue esigenze e per 
verificare l’efficacia di tali comunicazioni al fine di inviarLe ulteriori comunicazioni mirate 
relative a nostri prodotti e offerte di partecipazione a eventi di formazione e 
specializzazione, in linea con i Suoi interessi e preferenze. La base giuridica è il vostro 
consenso (art. 6 comma 1 p. 1 a) GDPR). 
 

2. A chi vengono comunicati i dati personali? 

 I dipendenti Stemline hanno accesso ai Suoi dati solo nella misura in cui ciò sia necessario per 
soddisfare le finalità di cui al paragrafo precedente. Inoltre per finalità organizzative, amministrative e/o 
per ulteriori finalità di gestione interna, oppure se necessario per le finalità di cui al paragrafo 
precedente, i Suoi dati possono anche essere comunicati alla Società capogruppo di Stemline, A. 
Menarini IFR S.r.l., Firenze, così come ad altre società del Gruppo Menarini, incluse quelle in paesi 
terzi al di fuori dello SEE. 

Stemline si avvale anche di fornitori di servizi esterni che ci supportano le sue attività (ad esempio 
relativamente ai nostri siti web, alla verifica degli indirizzi e dei dati di contatto, nonché per l'invio di inviti 
e newsletter). Questi fornitori di servizi trattano i dati solo in conformità alle istruzioni di Stemline, sotto 
il controllo di Stemline ed esclusivamente per gli scopi descritti nella presente informativa.  

Per l'elaborazione dei Suoi dati ci avvaliamo anche di fornitori di servizi situati in paesi terzi al di fuori 
del SEE. 

Se i Suoi dati vengono trasferiti in paesi al di fuori del SEE, assicuriamo un livello adeguato di protezione 
dei dati attraverso garanzie appropriate, come le cosiddette clausole contrattuali standard di protezione 
della Commissione Europea o una decisione di adeguatezza dell'UE. È possibile richiedere una copia 
delle clausole contrattuali standard di protezione dei dati o delle altre garanzie pertinenti utilizzando i 
dettagli di contatto riportati di seguito.  

Nell'ambito dei nostri obblighi legali, comunichiamo alle rispettive autorità competenti (ad es. l'Istituto 
Federale per i Farmaci e i Dispositivi Medici) i dati raccolti nell'ambito delle segnalazioni di reazioni 
avverse (vedi sopra al punto 1.d.). Desideriamo informarLa che se i Suoi Dati possono essere trasferiti 
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ad autorità pubbliche non appartenenti al SEE responsabili della farmacovigilanza, in questi casi 
potrebbe non essere possibile sottoscrivere le suddette clausole contrattuali standard di protezione dei 
dati; tuttavia, i Suoi Dati saranno trattati in conformità alle leggi applicabili nel Paese di destinazione e 
rigorosamente per finalità di interesse pubblico nel campo della salute pubblica, riconosciute a livello 
internazionale e sancite anche dalla legislazione europea (volte a garantire un elevato livello di qualità 
dei farmaci). La informiamo che in questi casi potreste non essere in grado di esercitare il diritto di 
accesso, rettifica o opposizione al trattamento dei Suoi dati nella stessa misura garantita dal GDPR. 
Ove possibile, i Suoi dati saranno in genere trasmessi senza indicare il Suo nome e cognome. 

Inoltre, nell'ambito dei nostri obblighi legali, abbiamo l’obbligo di segnalare difetti di qualità dei nostri 
prodotti (ad esempio, reclami e contraffazioni). In aggiunta, dobbiamo riferire anche i dati raccolti 
nell'ambito di studi non interventistici o osservazioni (vedi sopra al punto 1.d.) alle organizzazioni 
responsabili (ad es. Kassenärztliche Bundesvereinigung, Spitzenverband Bund der Krankenkassen, 
ecc.). Se partecipa ad un evento certificato da Stemline (ad es. dall'Ordine dei medici, dall'Associazione 
dei medici delle assicurazioni sanitarie obbligatorie, dall'Ordine dei farmacisti, ecc.), conserviamo gli 
elenchi dei partecipanti in conformità ai requisiti delle normative sulla formazione continua applicabili e 
trasmettiamo il Suo codice a barre EFN alle organizzazioni competenti. 

3. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati? 

 Conserviamo i suoi dati per il tempo necessario all'adempimento delle finalità descritte al paragrafo 1 
(ad es. un contratto esistente con lei o un obbligo legale, etc.). 

4.  I vostri diritti 

 Lei ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni sui Suoi dati da noi conservati 
contattandoci all'indirizzo dachcustomerservice@stemline.com. Inoltre, Lei ha il diritto di richiedere la 
correzione di dati errati o la cancellazione, il blocco, la limitazione del trattamento e il trasferimento dei 
Suo dati. Ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento. Se ci ha dato 
il Suo consenso, può revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Per farlo, La preghiamo 
di contattare il Data Protection Officer del Gruppo Menarini al seguente indirizzo: dpo@menarini.com. 
Inoltre, Lei ha il diritto di presentare un reclamo presso l’Autorità Garante competente. L’elenco con i 
dettagli di contatto di tutte le autorità nazionali europee per la protezione dei dati è disponibile 
all'indirizzo 

htps://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htmt 

Status: Gennaio 2023  

 

 

 


