Privacy e Cookie Policies ABColesterolo
1. Oggetto
Siamo lieti del tuo interesse per la nostra presenza su Internet e le nostre offerte su queste pagine
web. La protezione dei dati personali dell'utente (di seguito "dati") è di grande importanza per noi. Di
seguito vorremmo informarti in dettaglio su quali dati vengono raccolti durante la tua visita al nostro
sito web e su come questi dati vengono trattati da noi. Inoltre, vorremmo informarti sui tuoi diritti e
sulle misure tecniche e organizzative di protezione che abbiamo adottato in relazione al trattamento
dei tuoi dati.
2. Nome e indirizzo del titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali per questo sito web secondo quanto stabilito dal GDPR è
Daiichi Sankyo Italia S.p.A. (di seguito anche brevemente denominata "Daiichi Sankyo" o "noi") con
sede legale in via Paolo di Dono, 73 – 00142 Roma - Italia.
Se hai domande o commenti su questa Privacy Policy ti preghiamo di inviarli al seguente indirizzo email: protezione.dati@daiichi-sankyo.it .
3. Raccolta e utilizzo dei dati
L'estensione, il tipo e l'uso dei dati saranno diversi a seconda se si visita il nostro sito web solo per
accedere alle informazioni, o utilizzare i servizi offerti da noi o accedere ad un'area protetta per
operatori sanitari (HCP):
a. Uso informativo
Per l'uso informativo del nostro sito web, in genere non è necessario fornire dati personali.
Piuttosto, in questo caso raccogliamo e usiamo solo quei dati che il tuo browser Internet ci trasmette
automaticamente. Questi sono in particolare i seguenti:
- Data e ora di accesso a una delle nostre pagine Internet
- Il tuo tipo di browser
- l'ultima pagina che hai visitato
- il volume dei dati trasferiti e lo stato di accesso (file trasferito, file non trovato, ecc.) nonché
- Il tuo indirizzo IP
I dati vengono archiviati in file di registro sul server per 12 mesi. Ad eccezione dell'indirizzo IP,
elaboriamo questi dati solo in forma non personale durante una visita informativa. Ciò al fine di
consentire all'utente di accedere e utilizzare il sito web e di essere in grado di verificare se i nostri siti
web sono visualizzati in modo ottimale per voi. Il trattamento è effettuato sulla base legale dell'art. 6
par. 1 lett. f) GDPR e nel nostro interesse per poter visualizzare il nostro sito web in modo affidabile e
il più semplice possibile. I dati derivanti durante l'uso informativo incluso il tuo indirizzo IP sono
memorizzati al fine di garantire il funzionamento del sito web e di essere in grado di risolvere eventuali
problemi. Non ha luogo una valutazione personale dei dati. Vengono effettuate solo valutazioni
statistiche sull'uso del sito web, come descritto di seguito in queste informazioni sulla protezione dei
dati.
b. Accedi all'area riservata

Offriamo inoltre agli utenti registrati l'opportunità di accedere all'area riservata. Questo è riservato ai
membri di circoli medici (operatori sanitari).
Sul nostro sito web hai la possibilità di registrarti con un account "DocCheck". A tale scopo, i dati di
registrazione verranno trasmessi a DocCheck Medical Services GmbH, Vogelsanger Straße 66, D-50823
Colonia ("DocCheck") che diventerà il titolare del trattamento di tali dati personali. In caso di
registrazione avvenuta con successo su DocCheck.com, DocCheck provvederà a informarci e avrai
accesso all'area riservata.
Se non si dispone di un account DocCheck o se si è dimenticata la password del proprio account, è
possibile registrarsi sul sito web di DocCheck o reimpostare la password. In tal caso verrai reindirizzato
dal nostro sito web al sito web di DocCheck. Da quel momento valgono le Policy di gestione della
privacy di DocCheck, in quanto DocCheck è il titolare del trattamento dei dati personali.
Ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta dei dati e sulla loro elaborazione da
parte di DocCheck sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati di DocCheck:
http://info.doccheck.com/de/privacy/. Vi forniranno inoltre ulteriori informazioni sui vostri diritti in
merito.
Il trattamento dei tuoi dati sul nostro sito web per la registrazione nell’area riservata si basa sulla base
giuridica dell'Art. 6 par. 1 lett. c) GDPR (obbligo legale) in connessione con il nostro obbligo di verificare
che solo i membri dei professionisti medici abbiano accesso alle informazioni sui prodotti soggetti a
prescrizione.
Un valore crittografato per la convalida del login DocCheck è memorizzato in un cookie sul dispositivo
per 24 ore (vedi sotto). Oltre a ciò, non memorizziamo alcun dato durante la registrazione tramite
DocCheck.
4. Uso dei cookie
a. Quali cookie utilizziamo?
Utilizziamo la tecnologia dei cookie per la nostra presenza su Internet. I cookie sono piccoli file di testo
inviati dal nostro server web al browser dell'utente durante la visita al nostro sito web e memorizzati
sul computer, sul tablet o sullo smartphone per il successivo recupero.
Utilizziamo i seguenti cookie sui nostri siti web:
I nostri cookies:
- Funzione [fe_typo_user]: questo cookie viene utilizzato solo sulla pagina con il nostro modulo di
contatto ed è impostato come cookie temporaneo per consentire l'uso del modulo di contatto.
Contiene una sequenza alfanumerica di numeri come identificatore. Il cookie viene memorizzato solo
fino alla fine della sessione ed è un cosiddetto cookie proprietario, ad esempio un cookie controllato
dal nostro sito web.
- Funzione [doccheck]: questo cookie viene utilizzato per identificarti come utente registrato sul nostro
sito web. È necessario limitare l'accesso alle informazioni sui prodotti con prescrizione medica per i
professionisti medici per motivi legali. Contiene un valore crittografato per la convalida del login
DocCheck. Il cookie è conservato per 24 ore ed è un cosiddetto cookie di prima parte, cioè un cookie
controllato dal nostro sito web.
Utilizzo dei cookie per Google Analytics (vedi sotto in dettaglio):

- Funzione [_gat]: questo cookie fa parte di Google Analytics e viene utilizzato per l'analisi statistica del
comportamento degli utenti sui nostri siti web. Con l'aiuto di questo cookie viene controllata la
frequenza di query dell'utilizzo del sito web. In genere contiene un numero e viene memorizzato per
10 minuti. Il cookie è un cosiddetto cookie di prima parte controllato dal nostro sito Web.
- Funzione [_ga]: questo cookie fa parte di Google Analytics e viene utilizzato per l'analisi statistica del
comportamento degli utenti sui nostri siti web. Contiene un numero identificativo individuale di
Google Analytics e viene archiviato per 2 anni. Il cookie è un cosiddetto cookie di prima parte
controllato dal nostro sito web.
- Funzione [_gid]: questo cookie fa parte di Google Analytics e viene utilizzato per l'analisi statistica del
comportamento degli utenti sui nostri siti web. Contiene un numero identificativo individuale di
Google Analytics e viene memorizzato per 24 ore. Il cookie è un cosiddetto cookie di prima parte
controllato dal nostro sito web.
Cookie di terze parti:
- I cookie aggiuntivi possono essere impostati da terze parti utilizzando i loro plug-in.
Le informazioni su questi cookie sono disponibili sotto la rispettiva sottovoce di questa Privacy Policy,
nonché nelle policy del rispettivo fornitore terzo collegato lì.
b. Disabilitazione dei cookie
Se i cookie possono essere impostati e recuperati può essere determinato dalle impostazioni nel tuo
browser. Ad esempio, è possibile disattivare completamente la memorizzazione dei cookie nel
browser, limitarlo a determinati siti web o configurare il browser in modo che venga automaticamente
informato non appena viene impostato un cookie e viene richiesto un feedback. È possibile bloccare o
eliminare singoli cookie. Per ragioni tecniche, tuttavia, questo può portare a compromettere alcune
funzioni della nostra presenza su Internet e a non funzionare più completamente.
5. Uso di Google Analytics
È importante per noi progettare le nostre pagine Internet nel modo migliore possibile e renderle così
interessanti per i nostri visitatori. Per fare questo, abbiamo bisogno di sapere quali parti raggiungono
i nostri visitatori e come.
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics utilizza anche i cookie, che sono
file di testo posizionati sul tuo dispositivo, per aiutare il sito web ad analizzare come gli utenti utilizzano
il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo sito web vengono solitamente
trasferite su un server di Google negli Stati Uniti e ivi memorizzate. L'anonimizzazione dell'IP è stata
attivata sul nostro sito web in modo che Google riduca il tuo indirizzo IP all'interno degli Stati membri
dell'Unione europea o in altri Stati membri dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi
eccezionali l'indirizzo IP completo verrà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e abbreviato
lì. Per nostro conto, Google utilizzerà queste informazioni per valutare l'utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web e fornirci come operatore del sito web altri servizi relativi all'utilizzo
del sito web e all'utilizzo di Internet.
L'indirizzo IP trasmesso dal tuo browser nel contesto di Google Analytics non è unito ad altri dati di
Google. Puoi rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul tuo browser,
tuttavia tieni presente che se lo fai potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di
questo sito web.

Puoi inoltre impedire a Google di raccogliere i dati generati dal cookie e relativi all'utilizzo del sito web
(incluso il tuo indirizzo IP) e al trattamento di questi dati da parte di Google scaricando e installando il
plug-in del browser disponibile al seguente link: http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout hl = it?.
Puoi trovare l'informativa sulla privacy di Google qui:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=it.
Google ha una cosiddetta UE-U.S. Certificazione Privacy Shield. L'UE-U.S. Il Privacy Shield è un accordo
di protezione dei dati progettato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati per il
trasferimento di dati a società statunitensi certificate. La Commissione europea ha stabilito
l'adeguatezza del livello di protezione dei dati garantito secondo gli U.S. Privacy Shield per la privacy
con decisione del 12.07.2016 (Az. C (2016) 4176).
La decisione della Commissione europea può essere vista qui: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.
Lo stato attuale della certificazione di Google secondo gli U.S. Accordo Privacy Shield può essere
trovato qui: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato sulla base legale dell'arte. 6 par. 1 p. 1 f) GDPR (ponderazione
degli interessi) e nel nostro interesse per poter valutare come viene utilizzato il nostro sito web e
adattare e ottimizzare il nostro sito web in base ai risultati.
I tuoi dati di Google Analytics verranno eliminati dopo 18 mesi.
6. Google Maps
Usiamo anche i contenuti di Google Maps sul nostro sito web per visualizzare mappe ambientali.
Visitando il nostro sito web, Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
"Google") riceve le informazioni che hai richiamato nella pagina corrispondente del nostro sito web.
Inoltre, saranno trasmessi i dati di cui al punto 3 a) della presente dichiarazione. Ciò accade
indipendentemente dal fatto che tu abbia effettuato l'accesso a un account utente di Google o se non
esista alcun account utente. Se hai effettuato l'accesso a un account Google, queste informazioni
saranno direttamente associate al tuo account. Se non desideri essere associato al tuo profilo, devi
prima disconnetterti dal tuo account Google.
Google ha una cosiddetta UE-U.S. Certificazione Privacy Shield. L'UE-U.S. Il Privacy Shield è un accordo
di protezione dei dati progettato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati per il
trasferimento di dati a società statunitensi certificate. La Commissione europea ha stabilito
l'adeguatezza del livello di protezione dei dati garantito secondo gli U.S. Privacy Shield per la privacy
con decisione del 12.07.2016 (Az. C (2016) 4176).
La decisione della Commissione europea può essere vista qui: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.
Lo stato attuale della certificazione di Google secondo gli U.S. Accordo Privacy Shield può essere
trovato qui: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Per ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta e dell'elaborazione dei dati da parte
di
Google,
consultare
l'informativa
sulla
privacy
di
Google:
https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Vi forniranno inoltre ulteriori informazioni sui
vostri diritti in merito e le opzioni di impostazione per proteggere la vostra privacy.

Il trattamento dei tuoi dati è effettuato sulla base legale dell'arte. 6 par. 1 p. 1 f) GDPR (valutazione
degli interessi) e nel nostro interesse, per poterti mostrare le mappe offerte da Google Maps sul nostro
sito web.
7. Google fonts
Usiamo anche i contenuti di Google Fonts sul nostro sito web.
Visitando il nostro sito web, Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
"Google") riceve le informazioni che hai richiamato nella pagina corrispondente del nostro sito web.
Inoltre, saranno trasmessi i dati di cui al punto 3 a) della presente dichiarazione. Ciò accade
indipendentemente dal fatto che tu abbia effettuato l'accesso a un account utente di Google o se non
esista alcun account utente. Se hai effettuato l'accesso a un account Google, queste informazioni
saranno direttamente associate al tuo account. Se non desideri essere associato al tuo profilo, devi
prima disconnetterti dal tuo account Google.
Google ha una cosiddetta UE-U.S. Certificazione Privacy Shield. L'UE-U.S. Il Privacy Shield è un accordo
di protezione dei dati progettato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati per il
trasferimento di dati a società statunitensi certificate. La Commissione europea ha stabilito
l'adeguatezza del livello di protezione dei dati garantito secondo gli U.S. Privacy Shield per la privacy
con decisione del 12.07.2016 (Az. C (2016) 4176).
La decisione della Commissione europea può essere vista qui: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.
Lo stato attuale della certificazione di Google secondo gli U.S. Accordo Privacy Shield può essere
trovato qui: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Per ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta e dell'elaborazione dei dati da parte
di
Google,
consultare
l'informativa
sulla
privacy
di
Google:
https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Vi forniranno inoltre ulteriori informazioni sui
vostri diritti in merito e le opzioni di impostazione per proteggere la vostra privacy.
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato sulla base legale dell'arte. 6 par. 1 p. 1 f) GDPR (valutazione
degli interessi) e nel nostro interesse, per poterti mostrare le Fonts offerte da Google Maps sul nostro
sito web.
8. Video di YouTube
Utilizziamo video e plug-in da YouTube sul nostro sito web. YouTube è un servizio fornito da YouTube
LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube"). YouTube LLC è una consociata di Google
LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google).
Utilizziamo la cosiddetta "modalità estesa di protezione dei dati" di YouTube. Ciò significa che quando
visiti il nostro sito web, solo una foto (la cosiddetta "miniatura") del video incorporato viene richiamata
da YouTube o Google e solo i dati menzionati nella Sezione 3 a) di questa dichiarazione vengono
trasmessi a YouTube o Google.
Solo quando si richiama il video con un clic, ulteriori dati vengono trasmessi a YouTube o Google e i
cookie vengono impostati da questi provider di terze parti. Se hai effettuato l'accesso a un account
YouTube o Google, i dati aggiuntivi possono essere assegnati direttamente al tuo account tramite la
videochiamata, a seconda delle impostazioni del tuo account. Se non desideri essere associato al tuo
profilo, devi prima disconnetterti dal tuo account YouTube o Google.

Google ha una cosiddetta UE-U.S. Certificazione Privacy Shield. L'UE-U.S. Il Privacy Shield è un accordo
di protezione dei dati progettato per garantire un livello adeguato di protezione dei dati per il
trasferimento di dati a società statunitensi certificate. La Commissione europea ha stabilito
l'adeguatezza del livello di protezione dei dati garantito secondo gli U.S. Privacy Shield per la privacy
con decisione del 12.07.2016 (Az. C (2016) 4176).
La decisione della Commissione europea può essere vista qui: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.
Lo stato attuale della certificazione di Google secondo gli U.S. Accordo Privacy Shield può essere
trovato qui: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI.
Per ulteriori informazioni sullo scopo e sulla portata della raccolta e dell'elaborazione dei dati da parte
di
Google,
consultare
l'informativa
sulla
privacy
di
Google:
https://www.google.com/intl/de_en/policies/privacy/. Vi forniranno inoltre ulteriori informazioni sui
vostri diritti in merito e le opzioni di impostazione per proteggere la vostra privacy.
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato sulla base legale dell'arte. 6 par. 1 p. 1 f) GDPR (valutazione
degli interessi) e nel nostro interesse, per poterti mostrare i video sul nostro sito web e allo stesso
tempo per alleggerire i nostri server.
9. Coinvolgimento dei fornitori di servizi e trasferimento di dati a terzi
I tuoi dati saranno trasmessi ai fornitori di servizi tecnici che ci supportano (ad esempio hosting e
supporto del sito web) per la fornitura di questo sito web e per gli scopi sopra citati, che abbiamo
ovviamente selezionato con cura e commissionato per iscritto
Questi fornitori di servizi sono vincolati dalle nostre istruzioni e sono regolarmente controllati da noi.
In caso contrario, i tuoi dati saranno trasmessi a terzi solo se espressamente dichiarato in questa
Privacy Policy o se siamo legalmente obbligati a farlo.
10. Rinvio a siti web e servizi esterni
Abbiamo integrato vari servizi di terze parti nei nostri siti web, come la registrazione per la nostra area
riservata tramite DocCheck.com o servizi relativi al calendario del congresso. In questi casi si esce
tecnicamente dai nostri siti web e si entra nei siti web dei rispettivi fornitori terzi. In questi casi, il solo
fornitore terzo è titolare del trattamento di qualsiasi dato personale. In caso di domande in questi casi,
contattare direttamente il fornitore terzo. In queste circostanze, vi rimandiamo tramite link ai siti web
delle terze parti. Ad esempio, ciò vale anche quando usiamo tali collegamenti, sui vari social network;
non usiamo i cosiddetti plug-in dei social media per motivi di protezione dei dati.
In entrambi i casi, vorremmo sottolineare che una determinata area del nostro sito web è offerta da
una terza parte o è trasmessa a una terza parte.
11. I tuoi diritti
Hai il diritto di richiedere conferma da parte nostra se trattiamo i tuoi dati personali e, nel caso così
fosse, hai il diritto di accedere a questi dati personali e alle informazioni specificate nell'art. 15 GDPR.
Hai il diritto di richiederci di correggere eventuali tuoi dati personali errati e, se necessario, di
completare i dati personali incompleti senza ritardi (articolo 16 GDPR).
Hai il diritto di richiederci di cancellare i tuoi dati personali per uno dei motivi elencati all'art. 17 GDPR,
ad es. se i dati non sono più necessari per gli scopi perseguiti (diritto di cancellazione).

Hai il diritto di richiederci di limitare il trattamento dei tuoi dati personali se ricorre una delle condizioni
elencate nell'Art. 18 GDPR, ad es. se hai richiesto la limitazione del trattamento durante la nostra
valutazione sull’opportunità di dar seguito ad una tua istanza.
Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali, in qualsiasi momento, per motivi derivanti
dalla tua particolare situazione, se questo è effettuato in base all'art. 6 par. 1 frase 1 e) o f) GDPR. Non
elaboreremo più i tuoi dati personali a meno che non possiamo dimostrare valide ragioni di protezione
per il trattamento che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà, o il trattamento serve per
affermare, esercitare o difendere diritti legali (articolo 21 GDPR).
Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro (diritto di revoca).
Hai il diritto di ricevere i tuoi dati personali che ci hai fornito in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico. Puoi inoltre richiederci di trasmettere tali dati ad un altro titolare
del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Vi preghiamo di contattarci per esercitare i vostri diritti: protezione.dati@daiichi-sankyo.it.
Fatti salvi eventuali altri provvedimenti amministrativi o giudiziari, hai il diritto di ricorrere a un'autorità
di controllo se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia contrario al GDPR (articolo 77 GDPR).
In Italia, l'autorità di controllo competente è: il Garante per la protezione dei dati, con sede in Piazza
Venezia n. 11 – 00187 Roma – Italia, tel. 06-696772917, email: urp@gpdp.it.
12. Sicurezza dei dati
Utilizziamo inoltre misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati personali raccolti,
in particolare contro la manipolazione accidentale o intenzionale, la perdita, la distruzione o contro
l'attacco di persone non autorizzate. Le nostre misure di sicurezza sono continuamente migliorate in
linea con gli sviluppi tecnologici.
Quando si utilizza il nostro sito web, i dati personali dell'utente vengono crittografati mediante la
tecnologia SSL / TLS per impedire l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

