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Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante disposizioni a tutela dei dati personali, Novartis
Farma S.p.A. (di seguito “Novartis”), con sede legale in Largo Umberto Boccioni n. 1, Origgio (VA), in
qualità di "Titolare" del trattamento, informa il visitatore/utente che i dati personali dallo stesso forniti ed
acquisiti attraverso il sito “BioUpper” (di seguito il “sito”), verranno trattati per gli scopi di seguito indicati:
1. finalità strettamente connesse e/o necessarie alla fruizione da parte del visitatore dei servizi e
dei contenuti presenti all’interno dell’Sito;
2. finalità connesse alla compilazione del form per la partecipazione al programma “BioUpper” da
parte del visitatore che intenda candidarsi al programma;
3. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza
e controllo.
In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei dati personali è effettuato tramite
persone appositamente incaricate ed avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità in questione e per il tempo necessario in base alle stesse e,
comunque, in modo garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Con riferimento alle finalità sopra
indicate, il Titolare informa che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
di cui ai punti 1), 2) e 3) che precedono, con la conseguenza che, in tali ipotesi, un eventuale rifiuto di
conferimento determinerà l'impossibilità per gli utenti di usufruire dei servizi disponibili tramite il Sito, ed
in particolare la possibilità di inserire da parte del visitatore le informazioni attinenti al progetto che
intende candidare per la partecipazione al programma “BioUpper”.

Novartis Farma S.p.A. si impegna a non utilizzare le informazioni personali, al di fuori di quanto stabilito
nella presente informativa sulla privacy, senza il consenso dell'utente. Per l’offerta di taluni servizi e/o lo
svolgimento di talune attività, il trattamento dei dati personali è effettuato sia direttamente da Novartis
Farma S.p.A. sia da soggetti ad essa esterni, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, cui
i dati potranno essere comunicati per soddisfare le finalità sopra indicate ovvero in forza di specifici
obblighi di legge (ad esempio, ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati da Novartis Farma
S.p.A. di svolgere interventi tecnici di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di
ripristino ed aggiornamento dell’Sito). Un elenco aggiornato e completo di tali soggetti è a disposizione
dell’utente e di chiunque ne abbia interesse presso la sede di Novartis Farma S.p.A. I dati saranno
conservati su server/database ubicati all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Novartis Farma S.p.A. informa, infine, che l'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003, conferisce agli utenti che
forniscono i propri dati personali specifici diritti. In particolare, l'utente può ottenere dal titolare o
dall'eventuale responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati
vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere
l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l'aggiornamento, la rettifica o, se sussiste interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento stesso. L’utente potrà in qualsiasi momento aggiornare, chiedere la cancellazione dei
propri dati personali e, in generale, esercitare i diritti di cui all’articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003, scrivendo
a Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA), o inviando una email all’indirizzo:
info.italia@novartis.com. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
Al fine di venire a conoscenza di variazioni o modifiche nelle policies relative alla privacy seguite da
Novartis Farma S.p.A., dovute, in via principale, a mutamenti normativi, è opportuno che l’utente
consulti periodicamente il presente documento.
Art. 7, D.Lgs. n. 196/2003

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
1.






L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante disegnato ai sensi
dell'art. 5 comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

2. L'interessato ha diritto di ottenere:
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o li blocco dei dati trattati in violazione
della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

3. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, nonché delle previsioni dell’art. 7 D. lgs.
196/2003 e per le finalità 1), 2) e 3) relative al programma “BioUpper” sopra indicate:
Acconsento ○
Non Acconsento ○

al trattamento dei dati personali.

