
 

 

 

Informativa sulla privacy di Biogen per gli Stakeholder  

Data: 1 gennaio  2022 

 

La presente informativa descrive come Biogen Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via G. Spadolini 
5 (“Biogen”) raccoglie ed elabora i Suoi dati personali in relazione alla Sua posizione di payer, 
funzionario governativo, dipendente pubblico, dipendente di un’associazione paziente o di una società 
di assicurazione o altro ruolo con cui Biogen interagisce regolarmente e che non sia un paziente o un 
operatore sanitario (“Stakeholder”). 

Quali dati personali raccoglie e utilizza Biogen? 

Biogen raccoglierà e utilizzerà i seguenti dati personali che La riguardano: 

(i)  i Suoi recapiti, come il nome, la qualifica, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica, il numero 
di fax e di linea fissa, e i numeri del telefono cellulare; 

(ii)  le informazioni accademiche e professionali quali l’esperienza lavorativa, il background 
accademico, il settore di competenza e di specializzazione, le pubblicazioni, i discorsi pubblici e il 
Suo interesse per i prodotti Biogen; e 

(iii) le informazioni sulle interazioni tra Biogen e Lei, come le annotazioni relative a conversazioni e 
scambi di corrispondenza. 

Biogen raccoglie la maggior parte delle informazioni direttamente da Lei, a seguito delle Sue interazioni 
con Biogen, ma anche da fonti disponibili pubblicamente (ad esempio Internet) e da database del 
settore che contengono dettagli sugli Stakeholder (ad es., database professionali ). 

Perché Biogen raccoglie e utilizza i miei dati personali? 

Biogen raccoglie e utilizza i Suoi dati personali per mantenere e migliorare il rapporto commerciale con 
Lei e per costruire un Suo profilo per comprendere meglio le Sue aree di competenza e gli argomenti 
di Suo interesse. È nell’interesse legittimo di Biogen raccogliere ed elaborare questi dati personali per 
gestire il rapporto commerciale con i propri Stakeholder. 

Con chi condivide Biogen i miei dati personali? 

Biogen condivide i Suoi dati personali con altre terze parti. Possiamo condividere i dati personali con le 
società del nostro gruppo per le finalità descritte nella presente Informativa. Biogen potrebbe ricorrere 
a terzi per fornire servizi che potrebbero richiedere la condivisione dei Suoi dati personali con tali terzi. 
Le terze parti includono i fornitori di servizi che assistono Biogen con le sue attività di trattamento dei 
dati, ad es., fornendo la tecnologia cloud e le strutture di archiviazione dei dati. Tali trasferimenti 
potrebbero avvenire al di fuori del Suo Paese di residenza e verso Paesi che non implementano un 
livello adeguato di protezione dei Suoi dati personali, ai sensi della legislazione della Sua nazione o 
della normativa sulla protezione dei dati dell’Unione Europea. In questi casi, Biogen adotta misure 
idonee a garantire che i Suoi dati siano adeguatamente protetti se trasferiti in tali Paesi, ad esempio, 
attraverso Clausole contrattuali standard, ove necessario, allo scopo di fornire un livello adeguato di 
protezione dei dati. Su Sua richiesta, Biogen fornirà ulteriori informazioni sui destinatari dei dati 
personali e sugli accordi di trasferimento dei dati a destinatari situati al di fuori del suo Stato/dello Spazio 
Economico Europeo. 

Biogen può raccogliere, utilizzare e condividere i Suoi dati personali con terzi, qualora ritenga che ciò 
sia necessario per conformarsi alle leggi vigenti, per proteggere gli interessi vitali di una persona, 
oppure se necessario per esercitare, stabilire o difendere i propri diritti legali. Se una terza parte 
acquisisce interamente, o parzialmente, l’attività commerciale o i beni di Biogen, i Suoi dati personali 
potrebbero essere divulgati in relazione a tale vendita. 

Biogen conserva i Suoi dati personali per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità 
per le quali sono stati raccolti e in base al periodo di conservazione specifico prescritto dalla legge.  

Quali sono i miei diritti? 

Se desidera accedere ai Suoi Dati personali in possesso di Biogen o chiedere informazioni relative agli 
stessi (come, ad esempio, la provenienza), può contattare Biogen in qualsiasi momento. L’interessato 



 

 

potrà opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi, richiedere la limitazione del 
trattamento degli stessi oltre alla rettifica o alla cancellazione.  

Informazioni di recapito 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati, “titolare del trattamento” è la persona giuridica 
responsabile di proteggere i Suoi dati personali e di aiutarla ad esercitare i Suoi diritti in materia di 
protezione dei dati. Biogen è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla presente 
Informativa. Nel caso in cui Lei voglia rivolgere domande o esprimere dubbi in merito alla presente 
Informativa, o al trattamento dei Suoi dati personali, oppure qualora desideri esercitare i Suoi diritti, 
come indicato sopra, può scrivere al Suo abituale contatto Biogen. Può anche contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati di Biogen all’indirizzo e-mail: privacy@biogen.com. Qualora lo 
ritenga necessario, in caso di violazione dei Suoi diritti alla privacy, ha, inoltre, il diritto di presentare un 
reclamo presso l’autorità garante locale responsabile per la protezione dei dati. 
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