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CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB "REGISTRO DELLE GRAVIDANZE ELLAONE" E DATI DI 

CONTATTO 

 

Continuando ad utilizzare il sito http://www.hra-pregnancy-registry.com/ o il sito 
http://www.hra-pregnancy-registry.fr (di seguito denominati entrambi "il Sito") l'utente aderisce 
incondizionatamente alle seguenti condizioni di utilizzo. La versione attualmente online delle 
presenti condizioni di utilizzo sarà l'unica vincolante per l'utilizzo del Sito, fino a quando non 
verrà sostituita da una nuova versione. 

 

Articolo 1 – Informazioni legali sul Sito 

Le informazioni legali sul Sito sono le seguenti:   

- Editore: Laboratoire HRA Pharma (di seguito "HRA Pharma"), società per azioni 
semplificata con capitale sociale di 84.778.228,00 euro, con sede legale in 200, avenue 
de Paris, 92320 Châtillon, Registro delle imprese di Nanterre N. 420 792 582, 
rappresentata dal proprio presidente, la società HERA, società per azioni semplificata, 
con sede legale in 200, avenue de Paris, 92320 Châtillon, Registro delle imprese di 
Nanterre N. 814 697 892, con rappresentante legale David Wright  

Numero di telefono: +33 (0)1 40 33 11 30 

E-mail: contact@hra-pharma.com 

- Direttore editoriale: David Wright 
- Progettazione e creazione del sito: SAS InAdvans, 8 rue de l’arcade, 75008 Parigi, 

https://www.inadvans.com, fornitore della soluzione sicura di raccolta dei dati sanitari 
e della progettazione del Sito 

- Società di hosting: A.T.E., Parc des Moulins, 21, avenue de la Créativité, 59650 
Villeneuve d’Ascq, https://www.ate.info, fornitore autorizzato del servizio di hosting dei 
dati sanitari, in conformità con il Codice della salute pubblica. 
 

Articolo 2 – Scopo del Sito e relativo pubblico 

HRA Pharma è una società farmaceutica (autorizzazione rilasciata dalla Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (Agenzia francese per la sicurezza dei 
medicinali e dei prodotti sanitari), 143-147, Bd Anatole France 93285 Saint-Denis Cedex) ed 
è il titolare dell'autorizzazione europea all'immissione in commercio per il medicinale ellaOne.  

Lo scopo del Sito è creare un registro dei dati medici sulle gravidanze esposte a ellaOne (di 
seguito "il Registro"). Il Registro è stato creato in accordo con le agenzie del farmaco nazionali 
e internazionali nell'ambito della farmacovigilanza per il medicinale ellaOne.  

La partecipazione del pubblico a cui è destinato il questionario riportato nel Registro, ovvero 
sia degli operatori sanitari che di qualsiasi donna la cui gravidanza sia stata esposta al 
medicinale ellaOne è facoltativa.  

La mancata partecipazione o la mancata fornitura di una risposta non comporta alcuna 
conseguenza per il pubblico interessato. 

Considerata l'importanza del Registro e delle informazioni fornite attraverso il questionario in 
termini di sanità pubblica e farmacovigilanza, ogni dichiarante che desidera contribuire al 
Registro ("Dichiarante" o "Dichiaranti") si impegna, nell'uso del Sito, a fornire informazioni che 
siano veritiere, accurate, oneste e non fuorvianti. 

Il Sito non è inteso a sostituire in alcun modo la consulenza medica, la definizione di una 
diagnosi o l'attuazione di azioni terapeutiche di qualunque tipo. Se è una paziente, la 
Dichiarante deve rivolgersi ad operatori sanitari competenti in relazione alle sue cure. 

HRA Pharma potrebbe dover chiedere informazioni aggiuntive alle Dichiaranti, qualora queste 
siano pazienti, rispettando l'anonimizzazione dei loro dati personali, se, e solo se, ciò risultasse 
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necessario. Se è una paziente, la Dichiarante acconsente pertanto a ricevere domande 
aggiuntive che potrebbero esserle inviate dal servizio Farmacovigilanza di HRA Pharma. 

La Dichiarante non ha alcun obbligo di rispondere e la mancata risposta non comporta alcuna 
conseguenza per la Dichiarante interessata. 

 

Articolo 3 – Proprietà del Sito 

Il Sito e tutti gli elementi riprodotti o utilizzati sul Sito sono protetti dalle leggi vigenti sulla 
proprietà intellettuale e sono completamente e interamente di proprietà di HRA Pharma o dei 
suoi partner. Qualsiasi riproduzione, rappresentazione, uso o adattamento, in qualunque 
forma, di tutti o parte di tali elementi, incluse le applicazioni informatiche, senza il previo 
consenso scritto di HRA Pharma, è severamente vietata. Il fatto che HRA Pharma non avvii 
procedimenti dopo essere venuta a conoscenza di utilizzi non autorizzati non comporta 
l'accettazione di tali utilizzi e la rinuncia all'azione giudiziaria. 

Qualsiasi utilizzo non espressamente autorizzato da HRA Pharma e/o InAdvans in virtù delle 
presenti condizioni di utilizzo è illegale ai sensi delle disposizioni del Codice della proprietà 
intellettuale. 

 

Articolo 4 – Gestione del Sito 

Per garantire l'adeguata gestione del Sito, HRA Pharma può in qualsiasi momento: 

- sospendere, interrompere o limitare l'accesso a tutto o parte del Sito e rendere tutto o 
parte dello stesso accessibile solo ad una categoria specifica di utenti Internet; 

- cancellare qualsiasi informazione che potrebbe interferire con il normale 
funzionamento del Sito o che violi le leggi nazionali o internazionali; 

- sospendere l'accesso al Sito per eseguire aggiornamenti. 

 

Articolo 5 – Responsabilità 

HRA Pharma non può essere ritenuta responsabile in caso di errore, guasto, difficoltà o 
interruzione del funzionamento che impedisca l'accesso al Sito o ad una delle sue funzionalità. 

L'hardware che l'utente utilizza per connettersi al Sito è interamente soggetto alla sua 
responsabilità. L'utente deve adottare tutte le misure appropriate per proteggere il suo 
hardware e i suoi dati, in particolare da virus su Internet.  

HRA Pharma non può essere ritenuta responsabile in caso di procedimenti giudiziari nei 
confronti dell'utente: 

- a seguito dell'utilizzo del Sito o di qualsiasi servizio accessibile tramite Internet; 
- a seguito del mancato rispetto delle presenti condizioni di utilizzo. 

HRA Pharma non è responsabile per eventuali danni causati all'utente, a terzi e/o 
all'apparecchiatura dell'utente a seguito del collegamento o utilizzo del Sito e di conseguenza 
l'utente si asterrà dall'agire nei confronti di HRA Pharma. 

Se HRA Pharma dovesse essere oggetto di procedimenti amichevoli o giudiziari a seguito 
dell'utilizzo del Sito da parte dell'utente, HRA Pharma potrebbe richiedere all'utente di fare da 
garante per eventuali somme per le quali potrebbe essere responsabile in relazione a tali 
procedimenti. 

 

Articolo 6 – Collegamenti ipertestuali 

La creazione, da parte dell'utente del Sito, di qualsiasi collegamento ipertestuale in tutto o 
parte del Sito è severamente vietata, salvo previo consenso scritto di HRA Pharma, richiedibile 
tramite e-mail al seguente indirizzo: pharmacovigilance@hra-pharma.com 
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Articolo 7 – Cookies e protezione dei dati personali 

La protezione dei dati personali delle pazienti e degli operatori sanitari che compilano il 
Registro è disciplinata dalle informazioni legali contenute nella Informativa sulla protezione dei 
dati personali disponibile sul Sito in conformità con il Regolamento (UE) N. 2016/679 del 
27 aprile 2016.  

 

Articolo 8 – Legge applicabile 

Le presenti condizioni di utilizzo del Sito sono disciplinate dalla legge francese e soggette alla 
giurisdizione dei tribunali di Nanterre, subordinatamente ad una specifica attribuzione della 
competenza giurisdizionale derivante dal testo di una specifica legge o normativa. 

 

Articolo 9 – Come contattarci 

Per qualsiasi domanda riguardante questo Sito o il Registro, contattare HRA Pharma 
all'indirizzo seguente: pharmacovigilance@hra-pharma.com o Servizio Farmacovigilanza di 
HRA Pharma, all'indirizzo della sede legale indicato nelle presenti condizioni di utilizzo. 

 

 

Ultimo aggiornamento 8 febbraio 2019 
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