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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003) 

 
1) FINALITÀ 
Grünenthal Italia s.r.l., nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 comma 
1 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali o “Codice Privacy”) informa i Sigg. 
medici/operatori sanitari che i loro dati personali di tipo comune, quali anagrafiche, numero di 
telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica nonché le altre informazioni che Loro 
vogliano eventualmente fornire, saranno oggetto di Trattamento, con il loro consenso nei casi 
previsti dalla legge, per il perseguimento delle seguenti finalità: 
- attività di informazione tecnico-scientifica e di aggiornamento professionale (quali ad es. la 

visita dell’informatore scientifico, partecipazione a convegni, congressi, riunioni, invio di 
materiale scientifico relativo a prodotti medici e diagnostici o alle patologie ad essi 
correlate) anche mediante l’uso di comunicazioni postali e/o elettroniche; 

- attività volta alla definizione della Loro area di interesse tecnico-scientifico e del Loro 
profilo professionale; 

- adempimento dei correlati obblighi di legge e delle previsioni contenute in norme 
deontologiche cui la nostra società si attiene; 

- attività statistiche, previa trasformazione in forma anonima dei dati stessi; 
- svolgimento di ricerche di mercato a titolo esemplificativo mediante interviste telefoniche, 

face to face, via web. 
 

2) MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Le modalità di Trattamento dei dati a Loro riferibili prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, 
informatici e telematici strettamente connesse alle finalità perseguite. 
I Loro dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori di Grünenthal Italia  s.r.l., nominati 
dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento per le mansioni svolte nell'ambito 
dell'organizzazione aziendale. 
 
3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEL DATO 
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo e libero. Tuttavia, in caso di mancato 
conferimento, il Titolare del trattamento sarà impossibilitato a svolgere nei Loro confronti le 
attività le cui finalità sono indicate al punto 1 per l’esecuzione delle quali i dati sono necessari.  
 
4) TRASFERIMENTO E COMUNICAZIONE 
I Loro dati non saranno diffusi, ma potranno essere trasferiti in Paesi EU ed al di fuori 
dell'Unione Europea a società del Gruppo Grünenthal, ed a società di servizi per le finalità 
indicate al punto 1, nonché per esigenze di carattere tecnico-informatico.  
I Sigg. medici/operatori sanitari sono altresì informati che, in relazione e per l’espletamento 
delle finalità dinanzi specificate, i Loro dati personali potranno essere comunicati: (i) a soggetti 
Terzi (quali a titolo esemplificativo, fornitori di servizi connessi alle finalità di cui al punto 1), (ii) 
a soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge, (iii) fornitori di servizi di inserimento 
e elaborazione dei dati in archivi informatici nominati Responsabili del Trattamento a tale fine. 
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5) I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Codice Privacy all’articolo 7 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei diritti 
dell’interessato, il quale ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai 
sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Lei potrà sempre opporsi al 
trattamento dei dati utilizzati per finalità di informazione scientifica e di partecipazione a 
ricerche di mercato ed, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Codice privacy, per finalità di 
definizione della sua area di interesse tecnico-scientifica e del suo profilo professionale. Per 
esercitare tali diritti potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare all'indirizzo qui di seguito 
indicato.  
 
6) ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 
I Sigg. medici/operatori sanitari – in qualità di interessati - potranno in qualsiasi momento 
esercitare i diritti elencati al paragrafo precedente, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, 
Grünenthal Italia s.r.l. (con sede amministrativa in via Carlo Bo 11, 20144 Milano) o al 
Responsabile del Trattamento pro tempore competente per la gestione del database relativo 
ai medici. 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile, previa richiesta scritta, 
presso la sede del Titolare, mentre l’elenco dettagliato dei soggetti cui i dati potranno essere 
comunicati è disponibile presso gli uffici amministrativi della Società.  
 
 
 
 

Grünenthal Italia s.r.l. 
Managing Director 

Thilo Stadler 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


