Informativa sul trattamento dei dati personali
relativo alle segnalazioni degli eventi avversi

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione
dei dati (di seguito “GDPR”)

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR Mipharm S.p.A. (di seguito "Mipharm" o l’“Azienda”) informa che i dati personali
da Lei fornitici nella segnalazione di un evento avverso formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e della riservatezza cui è doverosamente ispirata l'attività di Mipharm.
Evidenziamo che il conferimento dei dati personali, per le finalità di farmacovigilanza è obbligatorio e quindi il
mancato conferimento rende impossibile dar seguito alla Sua segnalazione.
Tutte le operazioni di trattamento dei Suoi dati personali, sia in modalità manuale che informatica, saranno
effettuate rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme ed
ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che Mipharm ha fatto propri.
I dati in questione potrebbero essere comunicati al titolare della Autorizzazione all’Immissione in Commercio del
prodotto farmaceutico relativamente al quale viene fatta la segnalazione e alle autorità competenti, tra le quali
il Servizio Sanitario Nazionale, solo per le necessità strettamente legate a dar esecuzione agli obblighi di
farmacovigilanza. Tali dati non saranno oggetto di diffusione.
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per adempiere a tutti gli obblighi normativi
derivanti dalla Sua segnalazione.
In relazione al predetto trattamento, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. da 15 a
22 del GDPR. In particolare, potrà ottenere dal sopra indicato Titolare del trattamento che i Suoi dati personali
siano messi a sua disposizione in forma intelligibile; potrà altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati stessi o avvalersi della portabilità di questi; potrà altresì opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento. Potrà esercitare i suddetti diritti scrivendo all’indirizzo e-mail:
protezione.dati@mipharm.it.
Qualora ritenesse che tali suoi diritti siano stati violati potrà proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali o altra autorità competente.
Il titolare del trattamento è Mipharm S.p.A., con sede legale in Via Bernardo Quaranta, 12- 20141 Milano, al
quale potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti scrivendo all’indirizzo sopra indicato. Potrà inoltre contattare il
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la Mipharm S.p.A., scrivendo all’indirizzo sopra indicato.
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