Informativa sulla privacy per sperimentatori e altro personale del centro
Partecipazione alla ricerca di Pharmacyclics
Introduzione
Pharmacyclics LLC, una società AbbVie con sede legale in 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA, Stati
Uniti, 94085-4521, e Pharmacyclics Switzerland GmbH, una società AbbVie con sede legale in
Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Svizzera, sono aziende biofarmaceutiche facenti parte di un
gruppo globale di società focalizzato sullo sviluppo di trattamenti all’avanguardia e innovazioni in tutto
il mondo. (Di seguito, “Pharmacyclics” o “noi" si riferisce a Pharmacyclics, come sopra descritto, ovvero
lo sponsor dello studio del Suo studio specifico.) In Pharmacyclics, noi prestiamo grande attenzione al
trattamento dei dati personali in conformità alle leggi vigenti. Raccogliamo e utilizziamo esclusivamente
le informazioni necessarie per raggiungere le finalità descritte di seguito. Nel rispetto della legge vigente
in materia di protezione dei dati, Pharmacyclics è il titolare del trattamento dei dati.
Quali dati personali raccogliamo e per quale motivo
In previsione e considerando la Sua partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo organizzate da
Pharmacyclics, potremmo raccogliere dei dati personali che La riguardano. Pharmacyclics e/o la sua
organizzazione di ricerca a contratto (Contract Research Organization, CRO) designata
potrebbero/potrebbe raccogliere tali dati personali mediante diverse fonti: direttamente da Lei (ad es.,
tramite i Suoi curricula o altri documenti o moduli da Lei forniti a Pharmacyclics) e indirettamente (ad
es., dal centro di ricerca in cui lavora o conduce/sostiene le attività di ricerca oppure da fonti disponibili
pubblicamente, tra cui quelle disponibili online che possono includere siti Web come
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu e l’Elenco degli sperimentatori clinici radiati ed
esclusi o delle parti soggette a restrizioni redatto dall’Agenzia statunitense preposta al controllo degli
alimenti e dei medicinali (Food and Drug Administration, FDA).
Pharmacyclics e/o la sua CRO potrebbero/potrebbe raccogliere e utilizzare alcune o tutte le seguenti
categorie di dati personali:
• dettagli personali, come il Suo nome e cognome, età, sesso e recapiti;
• dettagli lavorativi, come il luogo di lavoro, la qualifica professionale, il settore medico in cui opera,
le esperienze professionali e le attività scientifiche (come precedenti esperienze nel campo della
sperimentazione clinica e partecipazioni passate o in corso a studi di ricerca con Pharmacyclics,
AbbVie e altre società), la pubblicazione di ricerche accademiche o scientifiche e di articoli, e
l’appartenenza in qualità di membro ad associazioni e a consigli di amministrazione;
• dettagli finanziari, come le informazioni relative ai pagamenti, tra cui il codice fiscale e le somme
da noi versate in Suo favore; e
• dettagli in merito alle nostre interazioni, come il tipo di incontri da noi tenuti, gli argomenti
discussi, le Sue conoscenze e le domande da Lei poste sulle nostre attività di ricerca e sui nostri
prodotti.
I Suoi dati personali saranno trattati da Pharmacyclics per le seguenti finalità:
• gestire il nostro rapporto con Lei, tra cui la pianificazione, l’organizzazione e la valutazione delle
ricerche condotte con Lei, e per contattarLa;
• poterLe garantire informazioni rilevanti sulle attività di ricerca programmate di Pharmacyclics e/o
AbbVie, date le Sue competenze, preferenze e i Suoi interessi; e
• rispettare le leggi e i regolamenti vigenti (ad es., in merito alla farmacovigilanza, alla registrazione
pubblica - sui siti Web concepiti per tale scopo - degli studi clinici a cui partecipa, ad es.
www.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, alle relazioni di trasparenza e al
completamento delle relazioni sullo studio clinico).
La base giuridica di tale trattamento è il nostro legittimo interesse a mantenere e a ottimizzare il nostro
rapporto o il nostro legame con Lei per quanto riguarda le nostre attività di ricerca, l’adempimento di un
contratto con Lei o che La coinvolge e per quanto riguarda la conformità agli obblighi legali e normativi.
Non è obbligato per legge o da contratto a fornire i Suoi dati personali a Pharmacyclics e/o alla sua CRO.
Tuttavia, al fine di poterLa considerare per la partecipazione agli studi di ricerca di Pharmacyclics e
mantenere il nostro rapporto con Lei, è necessario che Pharmacyclics tratti i Suoi dati personali.
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Condivisione dei Suoi dati personali
Pharmacyclics potrebbe occasionalmente condividere i Suoi dati personali con altre parti, in relazione
alle finalità descritte nella presente informativa. In particolare, potremmo mettere i Suoi dati personali
a disposizione di:
• tutte le affiliate del gruppo AbbVie, tra cui AbbVie Inc. con sede negli Stati Uniti, in quanto nostra
società controllante e di società e individui con i quali collaboriamo nel campo di iniziative di ricerca
proposte o effettive;
• società terze che forniscono a Pharmacyclics beni o servizi, come la CRO designata per lo studio, i
consulenti legali, i revisori, i fornitori di servizi di tecnologia dell’informazione (Information
Technology, IT) e i fornitori di servizi per la sperimentazione clinica;
• comitati etici e autorità governative situate sia nel Suo Paese sia in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti
dove Pharmacyclics svolge le proprie attività di ricerca;
• altre terze parti, ai sensi di un eventuale ordine del tribunale, per tutelare gli interessi di
Pharmacyclics o laddove diversamente richiesto dalla legge o da un processo legale; e
• potenziali o futuri acquirenti dell’azienda Pharmacyclics in caso di vendita, fusione o acquisizione.
La condivisione dei Suoi dati personali, come descritto in precedenza, potrebbe comportare il
trasferimento di tali dati in Paesi, anche al di fuori dell’UE/SEE, nei quali la tutela dei dati e le leggi sulla
privacy potrebbero non essere equivalenti a quelle vigenti nel Suo Paese di residenza o che potrebbero
non proteggere in modo altrettanto efficace i dati. Per garantire un livello adeguato di protezione dei
dati, il trasferimento dei dati personali all'interno del gruppo di società AbbVie, anche ad AbbVie Inc.
negli Stati Uniti, è effettuato tramite accordi interni che incorporano il modello europeo del contratto per
i trasferimenti di dati ai titolari del trattamento. Per ricevere una copia del contratto, può inviare un’email a privacyoffice@abbvie.com.
Laddove Pharmacyclics utilizzi fornitori di servizi o collaboratori con i suoi partner di ricerca che abbiano
accesso ai dati personali, tali fornitori di servizi e partner di ricerca dovranno garantire di proteggere i
Suoi dati e di trattarli conformemente a questa informativa sulla protezione dei dati e per nessun altro
scopo. Tutti i trasferimenti di dati personali a terze parti al di fuori dell’Unione Europea (UE) verranno
condotti in conformità alle limitazioni sul trasferimento di dati internazionali applicabili ai sensi delle
leggi dell’UE in materia di protezione dei dati, tra cui, ove appropriato, mediante l’uso del modello europeo
di contratto per i trasferimenti di dati ai responsabili del trattamento.
Messa in sicurezza e conservazione dei Suoi dati personali
Pharmacyclics adotterà opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Suoi
dati personali ai sensi delle leggi vigenti in materia di privacy e sicurezza dei dati. Laddove Pharmacyclics
impiegasse un fornitore di servizi esterno per il trattamento dei dati personali, tale operatore dovrà
essere selezionato con attenzione e dovrà mettere in atto ogni misura appropriata per proteggere la
riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Pharmacyclics conserverà i Suoi dati personali solo durante
il periodo in cui continueremo a collaborare con Lei su questioni correlate alla ricerca, a meno che le
Buone pratiche cliniche (Good Clinical Practice, GCP), le leggi e le normative legate alla sperimentazione
clinica non richiedano o permettano un periodo di conservazione più lungo.
I Suoi diritti
Può contattare Pharmacyclics per richiedere l’accesso ai dati personali da noi trattati e che la riguardano,
per richiedere la correzione di eventuali inesattezze e per completare eventuali dati incompleti.
Conformemente alle condizioni e ai requisiti di legge applicabili, può opporsi al nostro trattamento dei
Suoi dati personali e richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, la limitazione del
trattamento di tali dati e il trasferimento dei dati a Lei o a un altro titolare del trattamento dei dati.
Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il rappresentante UE per la protezione dei dati di
Pharmacyclics, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG o il responsabile UE per la protezione dei dati (Data
Protection Officer, DPO) di Pharmacyclics inviando la Sua richiesta in merito alla privacy a
abbvie.com/privacy-inquiry.html o via posta tradizionale a AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,
Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Germania (Att.: EU DPO). Laddove Pharmacyclics non fosse in grado
di fornire i dati richiesti o di soddisfare la Sua richiesta, Le saranno fornite le motivazioni di tale
decisione. Inoltre, ha il diritto di inviare un reclamo alle autorità locali che si occupano della protezione
dei dati.
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