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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Compilando il Registro delle gravidanze ellaOne (di seguito "il Registro"), Lei acconsente a 
fornire i Suoi dati personali a Laboratoire HRA Pharma (di seguito "HRA Pharma"). 

 

I – Titolare del trattamento 

HRA Pharma è il titolare del trattamento in relazione ai dati personali trattati mediante il 
Registro e agisce in conformità con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
(Regolamento (UE) N. 2016/679 del 27 aprile 2016).  

 

II – Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei Suoi dati personali sono: 

- da un lato, la farmacovigilanza, che comporta un obbligo giuridico per HRA Pharma in 
qualità di società farmaceutica, 

- dall'altro, il perseguimento di elevati standard di qualità e sicurezza per il medicinale 
ellaOne, per motivi di interesse pubblico. 

 

III – Dati personali 

Le tipologie di dati personali raccolti nel Registro sono sintetizzate di seguito. Tali dati sono 
forniti liberamente dalle pazienti o dagli operatori sanitari. La mancata partecipazione o la 
mancata fornitura di una risposta non comporta alcuna conseguenza per tali soggetti. 

 

Persone interessate 

 

Dati personali 

Pazienti Iniziali (le prime tre lettere del Suo cognome 
e la prima lettera del Suo nome) 

Data di nascita 

Indirizzo e-mail 

Paese di residenza 

Operatori sanitari (medico, ginecologo, 
altro operatore sanitario) 

Cognome 

Nome 

Indirizzo postale professionale 

Telefono/Fax 

Indirizzo e-mail 

Specializzazione medica 

Affiliazione 

 

IV – Destinatari dei dati personali 

I destinatari dei Suoi dati personali nell'ambito del trattamento dei dati personali sono: 

- il servizio farmacovigilanza di HRA Pharma, 

- i fornitori di servizi di HRA Pharma InAdvans e A.T.E., che sono rispettivamente i 
fornitori della soluzione IT e di hosting dei dati sanitari, in conformità con gli standard 
imposti dal Codice della salute pubblica, 
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- le autorità sanitarie (per adempiere agli obblighi giuridici).  

 

V – Periodo di conservazione dei dati personali 

I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di dieci (10) anni dal termine 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio per ellaOne, in conformità con le norme vigenti 
in materia di protezione dei dati personali e farmacovigilanza. Al termine di tale periodo di dieci 
anni, i Suoi dati personali saranno cancellati.  

 

VI – I Suoi diritti  

In conformità con la legge vigente, Lei può chiedere a HRA Pharma di esercitare i Suoi diritti 
in relazione a:  

- accesso ai Suoi dati personali, 

- rettifica o cancellazione dei Suoi dati personali, 

- limitazione del trattamento dei Suoi dati, 

- opposizione al trattamento, 

- portabilità dei dati. 

Per esercitare questi diritti, contatti il Responsabile della protezione dei dati di HRA Pharma al 
seguente indirizzo: 

- dataprivacy@hra-pharma.com, oppure  

- Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Francia 

In caso di disaccordo o controversia, può proporre reclamo all'autorità per la protezione dei 
dati nel Suo paese. 

 

Cookies  

 

Per informazioni generali, le persone fisiche possono essere associate a identificativi online 
prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli 
indirizzi IP e i "cookies". Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se 
combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere 
utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle. 

Il sito del Registro utilizza un singolo cookie denominato "PHPSESSID". Questo cookie è 
fondamentale per gestire la sessione dell'utente sul sito. Viene automaticamente distrutto alla 
chiusura del browser da parte dell'utente o alla scadenza della sessione. 

 

 

Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2019 

 

 


