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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI ORGANON

1.

ORGANON: CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Organon, (di seguito “noi”, “ci” e (la) “Società”) è un'azienda sanitaria globale focalizzata sul
miglioramento della salute delle donne lungo tutto il corso della loro vita. Sviluppiamo e forniamo
soluzioni sanitarie innovative attraverso un portafoglio di terapie su prescrizione, farmaci biosimilari
e marchi affermati. Le nostre risorse online forniscono informazioni sanitarie, mediche e relative ai
prodotti, notizie sulle possibilità di impiego e altre informazioni relative alla nostra attività. Inoltre, alcune
delle risorse online di Organon consentono a professionisti qualificati di richiedere borse di studio
o contribuire a studi di ricerca o effettuare acquisti online. In questo documento, tutte le nostre attività
e offerte rilevanti sono denominate collettivamente “Prodotti e servizi”.
Abbiamo adottato questa policy sulla privacy (“Informativa sulla Privacy”) per aiutare a comprendere
quali tipi di Dati personali (come definiti di seguito) raccogliamo e trattiamo in relazione alla fornitura di
Prodotti e Servizi, come e perché lo facciamo, chi può avere accesso a tali informazioni e quali sono le
opzioni disponibili e i diritti individuali dell'utente rispetto a tali informazioni (collettivamente, “Pratiche
sulla privacy”). La presente Informativa sulla privacy riguarda le Pratiche sulla privacy di Organon
e delle sue consociate e affiliate con sede negli Stati Uniti 1 ed esplicita i principi delle nostre pratiche
globali sulla privacy.
La Società dispone di filiali e affiliate in un gran numero di aree geografiche in tutto il mondo. Molti di
questi Stati e Paesi hanno leggi sulla privacy specifiche che possono imporre requisiti diversi o aggiuntivi
rispetto a quelli alla base della presente Informativa sulla privacy (collettivamente, “Leggi sulla
protezione dei dati”). Per accedere alle relative policy sulla privacy, fare riferimento all'elenco delle
aziende non statunitensi di Organon accessibile qui. A meno che una società affiliata non abbia
pubblicato la propria Informativa sulla privacy, i termini di questa informativa si applicano alle Pratiche
sulla privacy di tale entità.
2.

QUAL È L'AMBITO DI APPLICAZIONE DI QUESTA INFORMATIVA?

La presente Informativa sulla privacy si applica alle nostre Pratiche sulla privacy in relazione alle
Informazioni personali da noi raccolte offline e online. Ad esempio, quando un utente visita i nostri uffici
o altre strutture (“Sedi”) o utilizza i nostri siti web, le applicazioni mobili (app), l'e-mail e altri strumenti
online e scaricabili che mostrano un link alla presente Informativa. In alcuni casi, potremmo fornire
un'Informativa sulla privacy speciale quando un utente interagisce con noi, partecipa o utilizza i nostri
prodotti o servizi, ad esempio nel caso fosse un dipendente o un operatore sanitario (“HCP”, Health
Care Provider). Poiché tale Informativa speciale si applica a interazioni specifiche con l'utente, tutti
i termini che differiscono dalla presente Informativa sulla privacy saranno da considerare prevalenti.
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Questa Informativa non si applica a risorse online di terze parti collegate tramite link ai nostri siti web,
di cui non controlliamo i contenuti o le pratiche relative alla privacy.
Definizioni e Glossario
Per semplificare questa Informativa, utilizzeremo una serie di termini definiti (sostantivi in caratteri
maiuscoli) e concetti tecnici. Per permettere di familiarizzare con tali termini ove non fossero spiegati in
questa pagina, abbiamo creato un Glossario dei termini relativi alla privacy.
“Informazioni personali o Dati personali” come utilizzato nella presente Informativa sulla privacy,
indica (i) le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, inclusi i dati che
identificano un individuo o che potrebbero essere utilizzati per identificare, localizzare, rintracciare
o contattare un individuo. Le Informazioni personali includono sia informazioni direttamente identificabili
come nome, numero di identificazione o ruolo lavorativo univoco, sia informazioni indirettamente
identificabili come data di nascita, identificativo univoco di dispositivo mobile o indossabile, numero di
telefono, nonché dati codificati con chiave, identificativi online come indirizzi IP o qualsiasi attività,
comportamento o preferenze personali che possono essere raccolti per fornire servizi o prodotti e (ii)
qualsiasi altra informazione che costituisce “Informazioni personali”, “informazioni di identificazione
personale”, “dati personali” o qualsiasi categoria simile di informazioni o dati personali protetti ai sensi
delle Leggi sulla protezione dei dati in vigore.
In questa Informativa utilizziamo i termini “raccolta” e “trattamento” delle Informazioni personali in
modo intercambiabile. In ogni caso, questo identifica qualsiasi operazione o serie di operazioni sulle
Informazioni personali, con o senza mezzi automatici, inclusi, tra gli altri, la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, l'archiviazione, l'accesso, l'adattamento, l'alterazione, il recupero, la consultazione,
l'utilizzo, la valutazione, l'analisi, il reporting, la condivisione, la divulgazione, la diffusione, la
trasmissione, la disponibilità, l'allineamento, la combinazione, il blocco, l'eliminazione, la cancellazione
o la distruzione.
Ci riferiamo a “Cliente/i” come a individui le cui Informazioni personali abbiamo raccolto e deteniamo
in un formato strutturato identificabile, come ad esempio un account utente, e che non sono dipendenti,
appaltatori, azionisti, funzionari, direttori e agenti o nessuna entità della Società.
3.

QUALI INFORMAZIONI PERSONALI RACCOGLIAMO E IN CHE MODO LE UTILIZZIAMO

Organon si impegna a garantire che le sue Pratiche sulla privacy siano eque, legittime e trasparenti.
Ci impegniamo a creare e preservare la fiducia dei nostri clienti, partner commerciali, professionisti
sanitari e dipendenti rispettando le aspettative sulla privacy individuali, lavorando per prevenire danni
alla privacy e promuovendo il rispetto delle leggi sulla protezione dei dati in tutto il mondo.
Prima di rivelarci Informazioni personali invitiamo a esaminare la nostra Informativa sulla privacy
e i documenti in essa menzionati. Si prega di contattarci in caso di domande o dubbi in merito alle nostre
Pratiche sulla privacy. Le informazioni di contatto dell'ufficio per la privacy responsabile in ogni regione
sono disponibili qui.
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Quali categorie di Informazioni personali raccogliamo
Raccogliamo le seguenti categorie di Informazioni personali:
Identificativi personali
Raccogliamo identificativi personali come:
•

Nomi, indirizzi postali, nomi e indirizzi di account e-mail, nomi di account di social media,
identificativi online, come indirizzi di protocollo Internet e identificativi simili ogni volta che un
utente interagisce con noi online, che rispondiamo a una richiesta o che un utente utilizza i nostri
Prodotti o Servizi.

•

Potremmo anche raccogliere alcune di queste informazioni quando un utente interagisce con
noi di persona, ad esempio quando visita una delle nostre Sedi, interagisce di persona con il
personale Organon (ad esempio, rappresentanti sul campo o stand Organon in fiere
e conferenze) o partecipa a un colloquio per un'eventuale assunzione.

•

Se richiesto dalle circostanze, ad esempio se abbiamo bisogno di verificare l'identità come
candidato per l'assunzione o fornitore di servizi, o per ottemperare ai requisiti fiscali e di
rendicontazione, potremmo anche raccogliere informazioni come il numero della patente di
guida, il numero di previdenza sociale, il codice fiscale o informazioni sul passaporto, oppure il
numero di targa del veicolo se l'utente sta accedendo ai nostri locali.

Fondamentalmente raccogliamo identificativi personali ogni volta che dobbiamo essere in grado di
contattare o verificare l'identità di un utente, fornire servizi o prodotti, intervistarlo per un lavoro
o assumerlo, gestire un rapporto di lavoro o contrattuale, pubblicizzare i nostri Prodotti o Servizi,
raggiungere una migliore comprensione dei suoi interessi, delle sue caratteristiche personali
e preferenze e per far crescere, gestire e proteggere la nostra attività in generale.
Raccogliamo identificativi personali online e offline. Raccogliamo tali informazioni direttamente
dall'utente, ad esempio attraverso la compilazione di moduli di contatto sul nostro sito web o tramite le
app da noi fornite. In molti casi, raccogliamo tali identificativi personali indirettamente attraverso l'uso
della tecnologia in occasione dell'interazione con noi online. Possiamo anche raccogliere identificativi
personali utilizzando informazioni pubbliche come banche dati governative pubblicamente disponibili,
broker di dati, fornitori di analisi Internet e social media.
Altre informazioni identificative
Oltre agli identificativi personali sopra menzionati, raccogliamo anche i seguenti tipi di informazioni
identificative:
•

Istruzione e storia lavorativa: in caso di domanda di assunzione o di professionista sanitario con
cui stabiliamo un rapporto, ad esempio, come relatore a una conferenza.

•

Informazioni finanziarie: inclusi gli estremi bancari per la corresponsione dello stipendio o per
beni e servizi forniti.
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•

Informazioni sulla carta di credito e di debito per elaborare il pagamento in caso di Operatore
sanitario che ordini online prodotti presso di noi. Utilizziamo queste informazioni per verificare
la validità dei dati della carta di credito/debito presso gli istituti finanziari e per elaborare
i pagamenti. Raccogliamo informazioni relative alla carta di credito/debito direttamente
dall'utente per elaborare tali ordini e potremmo anche utilizzare terze parti esterne approvate
(ad esempio, il controllo online delle carte di credito gestito da organizzazioni finanziarie
o di credito).

•

Informazioni sull'assicurazione sanitaria e sanitarie: in relazione a sondaggi sui pazienti
e programmi di assistenza ai pagamenti.

Informazioni sensibili
Alcune delle Informazioni personali che raccogliamo sono sensibili e classificate come protette dalla
legge in vigore e/o appartenenti alle Categorie speciali di dati ai sensi della legge sulla protezione dei
dati del SEE/Regno Unito. Raccogliamo questo tipo di informazioni principalmente nel contesto di
richieste di assunzione e rapporti di lavoro, amministrazione di benefit e per soddisfare i requisiti legali
di segnalazione.
Questi tipi di dati includono età (oltre 40), appartenenza sindacale, razza, colore, discendenza, origine
nazionale, stato di immigrazione (cittadinanza), stato civile, disabilità, sesso, stato di veterano e militare,
orientamento sessuale ed espressione di genere. A meno che non sia necessario raccogliere tali tipi di
Informazioni personali per adempiere a obblighi legali, la divulgazione di queste informazioni
è volontaria.
Stiamo anche raccogliendo informazioni relative alla salute dei nostri clienti, dipendenti e altri che ci
vengono fornite quando rispondono a domande e sondaggi o tramite l'uso di strumenti relativi alla salute
online e scaricabili che forniamo. Tali dati possono includere informazioni diagnostiche e informazioni
sui sintomi comunemente associati alla malattia.
Trattiamo queste informazioni come sensibili e ne limitiamo il trattamento e l'accesso. Raccoglieremo
questi tipi di Informazioni personali solo in conformità con tutti i requisiti legali nel caso in cui le leggi
sulla protezione dei dati in vigore nel Paese di residenza dell'utente, come il GDPR per i residenti nel
SEE, impongano condizioni aggiuntive per il trattamento di tali dati.
Informazioni biometriche
Alcune Informazioni sensibili (vedi sopra) raccolte da noi possono includere informazioni biometriche
che fanno parte delle informazioni diagnostiche raccolte da noi al fine di valutare i nostri Prodotti
o Servizi. Prima di raccogliere o utilizzare le informazioni biometriche otteniamo il consenso.
Informazioni sull'attività di rete o su Internet
•

Informazioni raccolte dal computer o da altri dispositivi elettronici dell'utente
Raccogliamo informazioni sul computer o altro dispositivo elettronico dell'utente quando questi
visita i nostri siti web e utilizza le nostre risorse online. Le informazioni possono includere
l'indirizzo IP (Internet Protocol), l'ISP (Internet Service Provider), il nome di dominio, il tipo di
browser, la data e l'ora della richiesta e informazioni fornite da tecnologie di tracciamento, come
i cookie, i tag a singolo pixel, gli oggetti condivisi locali (Flash), la memoria locale, etag e script.
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Raccogliamo tali Informazioni personali online, se necessario, per consentire alle persone di
registrarsi e personalizzare alcune delle nostre risorse e comunicazioni online. Utilizziamo le
Informazioni personali raccolte online per fornire prodotti, servizi, funzionalità e altre risorse
richieste dalle persone, ad esempio letteratura didattica e informazioni correlate sulla nostra
attività, programmi tramite e-mail, strumenti, quiz, questionari e sondaggi. Analizziamo le
Informazioni personali raccolte online per l'identificazione e l'offerta di servizi aggiuntivi
e promozioni che riteniamo possano risultare interessanti. Potremmo valutare l'utilizzo di alcune
risorse e comunicazioni online, ma solo con informazioni non identificabili o in forma aggregata.
Inoltre, potremmo utilizzare le Informazioni personali per il controllo di conformità,
dell'autorizzazione all'accesso e della sicurezza delle nostre risorse online.
Noi e le terze parti che forniscono contenuti, funzionalità o servizi sulle nostre risorse online
potremmo raccogliere informazioni sull'utente e/o sul suo dispositivo utilizzando cookie
o tecnologie di tracciamento analoghe per pubblicare annunci pubblicitari sul computer o altro
dispositivo elettronico o per ricordare il nostro sito web precedentemente visitato. Consultare la
nostra Politica di tracciamento online globale per ulteriori informazioni sui cookie e sulle
tecnologie correlate e su come è possibile controllarli. In caso di utilizzo di un dispositivo mobile
per accedere ai nostri siti web e alle risorse online o per scaricare le nostre app o i nostri servizi
per dispositivi mobili, potremmo anche raccogliere informazioni sul dispositivo, ad esempio l'ID
e il tipo, oltre a informazioni sull'utilizzo del dispositivo e dei nostri siti web mobili e di altre risorse
per dispositivi mobili.
•

Social media
Raccogliamo Informazioni personali per consentire agli utenti di utilizzare le risorse di social
media online che potremmo offrire di volta in volta. Esempi di risorse di social media sono
i social network, le bacheche di discussione, le bacheche elettroniche, i blog, le pagine wiki e
le funzioni di affiliazione per condividere contenuti o strumenti con amici o colleghi. Inoltre,
possiamo consentire l'utilizzo delle risorse di social media per pubblicare o condividere
Informazioni personali con altri. Durante l'utilizzo delle risorse dei social media, l'utente è tenuto
a valutare attentamente quali informazioni sceglie di condividere su se stesso e su altri come
colleghi, amici, clienti o pazienti. Fornendoci le informazioni di un altro individuo, l'utente
dichiara di possedere l'autorità per farlo. Per ulteriori informazioni consulta la nostra Policy sul
monitoraggio dei social media.

Informazioni da sensori
Raccogliamo informazioni audio e video che rappresentano Informazioni personali, ad esempio quando
utilizziamo telecamere di sicurezza per monitorare locali o altre infrastrutture critiche da noi controllate
o se registriamo determinate conversazioni telefoniche con terze parti per scopi di formazione o controllo
qualità o per ottemperare a obblighi legali. Possiamo anche registrare messaggi video per scopi di
marketing o come parte del nostro impegno con gli operatori sanitari. In tutti i casi, ci sforziamo di fornire
alle persone interessate un preavviso adeguato e ottenere, ove richiesto, il consenso prima di
raccogliere tali informazioni.
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Informazioni professionali e relative al lavoro
•

Assunzione
Raccogliamo Informazioni personali sul percorso di istruzione di potenziali ed effettivi candidati
all'assunzione, come scuole frequentate, voti e punteggi, campi di studio, lauree ottenute e date
di conseguimento, interessi, abilità e hobby, licenze e certificazioni professionali, pubblicazioni
e altri contributi pubblici professionalmente rilevanti.
Raccogliamo anche Informazioni personali relative alla storia lavorativa di potenziali ed effettivi
candidati all'assunzione, come nomi di datori di lavoro, supervisori, luogo e data di assunzione,
ove consentito, storia salariale e promozioni e altre Informazioni personali che potrebbero
aiutarci a valutare l'idoneità di un candidato per una determinata posizione.
Se l'utente si candida per una posizione specifica o presenta una candidatura generica,
raccogliamo anche alcuni tipi di Informazioni sensibili. Ciò avviene su base volontaria, a meno
che la raccolta non sia richiesta per legge. Poiché le leggi degli Stati e dei Paesi in cui
assumiamo e le Leggi sulla protezione dei dati in vigore possono contenere requisiti aggiuntivi,
ci sforziamo di fornire ai candidati un'informativa sulla privacy speciale che specifica tutte le
Pratiche sulla privacy applicabili. I dettagli sulle nostre Pratiche sulla privacy relative alle risorse
umane si trovano nella nostra Informativa sulle pratiche relative ai dati per scopi legati
all'assunzione e al posto di lavoro speciale.

•

Impegno con professionisti
Raccogliamo Informazioni personali sugli operatori sanitari che si registrano sui nostri siti web
o che potrebbero collaborare con noi, comprese le loro specializzazioni mediche, affiliazioni
organizzative e istituzionali, brevetti assegnati o altri risultati scientifici, direttamente o da fonti
di informazione pubbliche o di terze parti per verificarne credenziali professionali, risultati e
identità. Per i dettagli, consultare la nostra Informativa sulle pratiche relative ai dati per gli
operatori sanitari.

Deduzioni tratte da qualsiasi tipo di Informazione personale utilizzata per la profilazione e il
consolidamento
•

Social Media Listening
Il social media listening è il processo mediante il quale si identifica e si valuta ciò che viene
detto su un'azienda, un individuo, un prodotto o un marchio su Internet. Raccogliamo solo
Informazioni personali disponibili al pubblico, proporzionalmente ragionevoli, pertinenti
e adeguate. Se le Informazioni personali vengono raccolte per il trattamento oltre l'intento
originale al momento della pubblicazione del contenuto, verranno compiuti ragionevoli sforzi per
informarne il titolare non appena possibile. Sforzi ragionevoli potrebbero comportare
l'identificazione dei dettagli di contatto dalla piattaforma di social media, se possibile,
o all'interno della pubblicazione. Inoltre, faremo ogni ragionevole sforzo per fornire un
meccanismo attraverso il quale sia possibile rinunciare al trattamento dei dati proposto
o esercitare i diritti del titolare come richiesto dalla nostra politica e dalla normativa in vigore.
A causa della natura dei social media, potrebbe non essere sempre possibile per noi identificare
l'individuo e i dettagli di contatto di chi ha pubblicato il contenuto originale che raccogliamo.
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•

Consolidamento
In alcuni casi, consolidiamo le Informazioni personali che raccogliamo sugli individui attraverso
vari servizi e canali, come telefono, sondaggi, siti web e altre risorse e comunicazioni online, al
fine di migliorare la qualità dei servizi che offriamo.

Fonti di Informazioni personali
•

Ottenute direttamente
In genere, informiamo l'utente della raccolta di Informazioni personali che lo riguardano prima
o al momento della raccolta stessa. Nel caso in cui non sia possibile visualizzare un'intera
Informativa sulla privacy, utilizziamo altri mezzi, come l'apposizione di etichette sui dispositivi
o l'utilizzo di messaggi visivi per avvisare delle nostre attività di raccolta dei dati e per rimandare
a questa o a qualsiasi altra Informativa sulla privacy applicabile.

•

Fonti ottenute da terze parti e pubbliche
Se otteniamo Informazioni personali sull'utente raccolte da una terza parte indipendente,
richiediamo garanzie contrattuali che tali Informazioni personali siano state raccolte in
conformità con i requisiti legali in vigore, come l'indicazione degli avvisi e delle notifiche richieste
dalle Leggi sulla protezione dei dati in vigore, e nel rispetto di tutti i diritti alla privacy garantiti
da tali leggi.
Raccogliamo anche Informazioni personali di pubblico dominio a fini di segnalazione di eventi
avversi per soddisfare i nostri requisiti di conformità alla farmacovigilanza. La base giuridica per
questo tipo di raccolta di Informazioni personali è l'adempimento di un obbligo legale. In queste
circostanze non è richiesto il consenso dell'utente, ma invieremo un avviso come parte delle
nostre politiche e procedure di farmacovigilanza.

4.

PERCHÉ RACCOGLIAMO,
PERSONALI?

UTILIZZIAMO

E

DIVULGHIAMO

LE

INFORMAZIONI

Trattiamo le Informazioni personali per scopi predeterminati specifici, espliciti, legittimi, divulgati
e documentati. Non tratteremo le Informazioni personali per altri scopi che siano incompatibili con tali
scopi divulgati, a meno che non abbiamo soddisfatto tutti i requisiti legali applicabili, inclusa la fornitura
di eventuali avvisi obbligatori.
Non raccogliamo o trattiamo una quantità di Informazioni personali superiore a quanto necessario, né
le conserviamo in una forma identificabile per un periodo di tempo superiore a quello necessario per
i fini aziendali definiti o per i requisiti legali applicabili. Quando le esigenze aziendali richiedono che i dati
su un'attività o un processo che coinvolgono le Informazioni personali siano conservati per un periodo
di tempo più lungo, anonimizziamo o disidentifichiamo le Informazioni personali. Verifichiamo che
i requisiti di necessità siano integrati in tutte le tecnologie di supporto e che siano comunicati ai soggetti
esterni che sostengono l'attività o il processo.
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Abbiamo elencato gli scopi aziendali tipici per il trattamento di categorie specifiche di Informazioni
personali nella descrizione delle categorie di Informazioni personali che raccogliamo.
Nel caso in cui vengano individuati nuovi e legittimi fini aziendali per il trattamento delle Informazioni
personali raccolte in precedenza, ci assicuriamo di ottenere il consenso dell'individuo per il nuovo
impiego delle Informazioni personali o che il nuovo fine aziendale sia compatibile con un fine descritto
in un'Informativa sulla privacy o altro meccanismo di trasparenza fornito precedentemente all'individuo.
Determineremo la compatibilità in base, tra l'altro, al contesto in cui le informazioni sono state raccolte,
alle ragionevoli aspettative dell'individuo e alla natura delle Informazioni personali in questione.
Non applichiamo questo principio a informazioni rese anonime o disidentificate, o laddove utilizziamo le
Informazioni personali esclusivamente per scopi di ricerca storica e scientifica e (a) un Comitato di
revisione etica, o altro revisore competente, abbia stabilito che il rischio di tale utilizzo per la privacy
e altri diritti delle persone sono accettabili, (b) abbiamo messo in atto misure di salvaguardia appropriate
per garantire la minimizzazione dei dati, (c) i dati personali sono pseudonimizzati e (d) tutte le altre Leggi
sulla protezione dei dati applicabili sono rispettate.
5.

BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO

Se l'utente risiede in un Paese del SEE, nel Regno Unito o in un altro Stato o Paese che richiede che
debbano essere soddisfatti specifici requisiti legali come condizione per il trattamento legale delle
Informazioni personali, tratteremo le sue Informazioni personali solo in conformità a tali requisiti. Poiché
tali requisiti possono variare da Paese a Paese, fare riferimento alla nostra pagina dedicata alla Privacy
del GDPR.
6.

COME MANTENIAMO LE INFORMAZIONI PERSONALI ACCURATE E PROTETTE

Sicurezza dei dati
Adottiamo misure ragionevoli per proteggere le Informazioni personali, in base alla loro sensibilità e in
modo proporzionato al rischio associato all'attività di trattamento sottostante, mentre vengono raccolte
e trasmesse tra il computer o dispositivo dell'utente e le nostre risorse e server online. L'utente è
responsabile della protezione delle sue password e dei relativi codici di accesso alle nostre risorse online.
Implementiamo ragionevoli garanzie per proteggere le Informazioni personali in nostro possesso o
controllo da perdita, uso improprio, accesso non autorizzato, esfiltrazione, furto, divulgazione,
alterazione o distruzione. Abbiamo implementato un programma completo di sicurezza delle
informazioni e applichiamo controlli di sicurezza e salvaguardie basati sulla natura e sulla sensibilità
delle informazioni e sul livello di rischio dell'attività, prendendo in considerazione le best practice della
tecnologia attuale. Le nostre politiche di sicurezza a livello di funzione includono, tra gli altri, standard
di business continuity e disaster recovery, crittografia, gestione delle identità e dell'accesso,
classificazione delle informazioni, gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni,
controllo dell'accesso alla rete, sicurezza fisica e gestione dei rischi.
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Incidenti di sicurezza e violazioni dei dati personali
Nel caso in cui un Incidente di sicurezza che influisce sulle Informazioni personali dell'utente da noi
trattate comporti un evento qualificabile come Violazione dei dati personali, Violazione della sicurezza
delle Informazioni personali o evento definito in modo simile dalle Leggi sulla protezione dei dati
applicabili, adotteremo misure ragionevoli per contenere e mitigare tale violazione e accertarne il danno
arrecato alle persone le cui Informazioni personali sono state interessate. A seconda dei requisiti legali
dello Stato o del Paese in cui si è verificato l'incidente, informeremo le autorità governative e le persone
interessate come richiesto in ogni specifico caso.
Qualità dei dati
Facciamo del nostro meglio per garantire l'accuratezza, la completezza e attualità delle Informazioni
personali, conformemente con l'uso previsto. Verifichiamo che meccanismi di revisione periodica dei
dati siano integrati nelle tecnologie di supporto per convalidare l'accuratezza dei dati rispetto ai sistemi
di origine e downstream.
Verifichiamo che sia convalidata l'accuratezza e l'attualità delle informazioni sensibili prima del loro uso,
della valutazione, dell'analisi, del reporting o di altri trattamenti che presentino un rischio di mancata
correttezza per le persone nel caso in cui vengano usati dati inaccurati o obsoleti.
7.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE INFORMAZIONI PERSONALI

Conserviamo le Informazioni personali per tutto il tempo ragionevolmente necessario per gli scopi
aziendali specifici per cui sono state raccolte e per la durata dell'utilizzo dei nostri siti, app e altri
strumenti online pertinenti. Nella determinazione del periodo di conservazione appropriato per le
Informazioni personali prendiamo in considerazione i seguenti criteri:
•

il nostro rapporto di lavoro con l'utente;

•

la necessità di rispettare un obbligo legale o normativo;

•

se la conservazione è consigliabile alla luce dei termini di prescrizione applicabili, per la difesa
o il perseguimento di rivendicazioni legali, in caso di indagini da parte degli enti di
regolamentazione che si applicano alla nostra attività o per altri scopi commerciali necessari.

Laddove possibile, miriamo ad anonimizzare le informazioni o a rimuovere gli identificativi non necessari
dai record che potremmo dover conservare oltre il periodo di conservazione originale.
8.

CHI HA ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PERSONALI E CON CHI LE CONDIVIDIAMO?

Le Informazioni personali dell'utente saranno accessibili alla Società e alle sue sussidiarie, divisioni e
gruppi in tutto il mondo e alle persone e alle organizzazioni che utilizzano le Informazioni personali
esclusivamente per aiutarci a svolgere la nostra attività o solo sotto la nostra direzione in conformità
con la presente Informativa e con le leggi in vigore sulla protezione dei dati. In ogni caso, l'accesso alle
Informazioni Personali sarà documentato e consentito solo in base alla necessità di conoscerle. Tutte
le persone che accedono alle Informazioni personali ai sensi della presente Informativa saranno
vincolate da un obbligo di riservatezza legale e/o contrattuale.
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Inoltre, il trattamento delle Informazioni personali da parte di terzi che agiscono per nostro conto è
disciplinato da accordi che garantiscono la responsabilità di tali Parti per il rispetto dei principi della
presente Informativa e delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili.
Condivisione di Informazioni personali con terze parti
Condividiamo le Informazioni personali con terze parti solo per raggiungere scopi commerciali leciti
e predeterminati. Effettueremo una valutazione del rischio delle terze parti per verificarne l'idoneità e per
garantire che le Informazioni personali condivise siano adeguatamente protette. Richiederemo garanzie
contrattuali che la terza parte rispetterà le nostre politiche e i requisiti delle Leggi sulla protezione dei
dati pertinenti, come l'obbligo di fornire tutti gli avvisi richiesti e rispettare i diritti delle persone
relativamente al trattamento delle loro Informazioni personali.
•

Utilizzo di incaricati e appaltatori
Se condividiamo le Informazioni personali con terze parti che agiscono in qualità di fornitori di
servizi, soci in affari o incaricati del trattamento dei dati, lo faremo solo in base a un accordo
scritto che richiede alla terza parte di trattare le Informazioni personali esclusivamente in
conformità con le nostre istruzioni documentate. Le terze parti possono trattare le Informazioni
personali che condividiamo con loro solo per, e nella misura necessaria a, raggiungere le finalità
specificate nel loro accordo con noi. Richiederemo a qualsiasi terza parte con cui condividiamo
le Informazioni personali di attuare ragionevoli misure di sicurezza per proteggere
le Informazioni personali condivise e di assumersi la responsabilità del loro utilizzo durante e
dopo la fine del nostro rapporto contrattuale.

•

Condivisione di Informazioni personali con terze parti diverse da incaricati o appaltatori
Condividiamo le Informazioni personali con terze parti che ci assistono nella gestione e nella
crescita della nostra attività. Le categorie di tali terze parti includono fornitori di servizi aziendali,
come società di gestione dei libri paga, fornitori di servizi contabili e fiscali, società di pubblicità,
marketing e ricerche di mercato, società che distribuiscono pubblicità basata su e-mail e società
e istituzioni che collaborano con noi o ci assistono nella ricerca e nella produzione farmaceutica
e nella distribuzione delle terapie. Inoltre, condividiamo le Informazioni personali con altre
aziende e fornitori di servizi che ci aiutano a fornire, gestire e proteggere le nostre risorse online
e reti, sistemi e altre risorse interni.

•

Categorie di Informazioni personali condivise, finalità della condivisione
Potremmo condividere la maggior parte delle categorie di Informazioni personali raccolte
sull'utente con varie terze parti per le stesse finalità definite per le quali sono state raccolte.
Rispetteremo la richiesta dell'utente di interrompere la condivisione delle sue Informazioni
personali nel rispetto delle sue scelte in conformità con le nostre politiche e/o per rispettare le
Leggi sulla protezione dei dati applicabili.
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•

Nessuna vendita di Informazioni personali
Non condividiamo le informazioni con terze parti per denaro o altro corrispettivo di valore
(se non come parte di un contratto che prevede la fornitura di un sevizio a nostro favore)
né vendiamo le informazioni per denaro o altro corrispettivo di valore.

•

Richieste di accesso da parte di terzi, processo legale
Saremo obbligati a divulgare le Informazioni personali in risposta alle richieste di terze parti per
ottemperare a procedimenti legali e ordini del tribunale o ad agenzie governative per
ottemperare agli ordini di concedere l'accesso o produrre informazioni nel contesto di indagini
penali e civili, o se tale divulgazione è necessaria per ottemperare ai requisiti normativi.
Tratteremo e divulgheremo le Informazioni personali per proteggere o difendere i nostri diritti,
prevenire o agire contro attività illegali, sospette frodi o situazioni che implicano potenziali
minacce alla sicurezza delle persone.

•

Transizioni commerciali
Nel caso di vendita o trasferimento completo o di una parte della nostra attività o dei nostri beni
(anche in caso di riorganizzazione, scissione, scioglimento o liquidazione) o di formazione di
joint-venture o altre aggregazioni aziendali, le Informazioni personali detenute in relazione con la
parte della nostra attività o dei beni interessati dalla transazione diventeranno accessibili a terzi.
Miriamo a proteggere le Informazioni personali valutando le pratiche relative alla privacy delle
altre aziende coinvolte in tale transazione nell'ambito della nostra decisione di procedere con
tale transazione. Ci sforziamo inoltre di stipulare accordi con le altre aziende coinvolte in tale
transazione per garantire la protezione continua delle Informazioni personali dell'utente
coerentemente con le nostre Informative sulla privacy.

9.

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI INFORMAZIONI PERSONALI

Se consentito dalla legge, comprese le Leggi applicabili sulla protezione dei dati, possiamo archiviare,
accedere o altrimenti trattare le Informazioni personali dell'utente in o da qualsiasi luogo in cui
conduciamo affari e in cui si trovano i nostri fornitori di servizi. Le Informazioni personali soggette al
GDPR o al GDPR del Regno Unito verranno trasferite al di fuori del SEE o del Regno Unito solo in
conformità con le normative applicabili dell'UE e del Regno Unito. Qualsiasi trasferimento di Informazioni
personali tra entità Organon e/o affiliate sarà regolato da un accordo di condivisione dei dati infragruppo.
Trasferimenti internazionali di dati personali soggetti al GDPR verso “Paesi terzi”
Nel caso in cui le Informazioni personali vengano raccolte o trattate da un'entità Organon soggetta
al GDPR o al GDPR del Regno Unito o alla legge svizzera, qualsiasi trasferimento di tali informazioni
a un destinatario in un Paese diverso da un Paese del SEE o dal Regno Unito che non sia stato
decretato idoneo a offrire un adeguato livello di protezione dei dati, sarà eseguito in conformità con
i requisiti GDPR applicabili.
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Periodicamente valutiamo le condizioni nei Paesi in cui si trovano i destinatari delle Informazioni
personali che potremmo trasferire. Sulla base di tali valutazioni, insieme ai potenziali destinatari delle
Informazioni personali, adottiamo le misure necessarie per garantire che sia disponibile un livello
adeguato di protezione per le Informazioni personali trasferite.
Per qualsiasi nuovo trasferimento di Informazioni personali a terzi, fornitori di servizi e responsabili del
trattamento dei dati, ci affidiamo a meccanismi di trasferimento legalmente riconosciuti, come il modulo
appropriato delle Clausole contrattuali standard dell'UE (2021) o gli strumenti corrispondenti approvati
dal Regno Unito, dalla Svizzera o dalle autorità serbe. In alternativa, possiamo fare affidamento di volta
in volta su altri meccanismi di trasferimento autorizzati, come le deroghe individuali ai sensi dell'articolo
49 del GDPR.
APEC
Il nostro programma e le nostre pratiche sulla privacy sono conformi al sistema Asia Pacific Economic
Cooperation (“APEC”) Cross Border Privacy Rules per il trasferimento di Informazioni personali dagli
Stati membri dell'APEC verso, tra l'altro, gli Stati Uniti. Lavoriamo per implementare e sostenere
standard globali sulla privacy coerenti per fornire garanzie su come gestiamo i nostri obblighi in materia
di privacy e protezione dei dati in tutti i Paesi e le regioni e per supportare la nostra certificazione APEC
Cross Border Privacy Rules.
10.

SCELTE DELL'UTENTE SU COME RACCOGLIAMO O UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI
PERSONALI E SUA CAPACITÀ DI ACCEDERE, CORREGGERE ED ELIMINARE LE
INFORMAZIONI PERSONALI IN QUALITÀ DI CLIENTE

Scelte per limitare la raccolta di Informazioni personali o il tracciamento online
L'utente ha la possibilità di scegliere se e quante Informazioni personali comunicarci.
e può limitare la raccolta di Informazioni personali da parte nostra. Molte delle nostre risorse online sono
disponibili senza che sia necessario inserire alcuna informazione personale in un modulo o in un campo
dati. In tal caso, raccoglieremo automaticamente solo determinate informazioni relative al dispositivo
e al modo in l'utente accede alla nostra risorsa. Tuttavia, se desidera utilizzare i servizi personalizzati
forniti dalle nostre risorse online, all'utente sarà generalmente richiesto di identificarsi.
Rispettiamo le scelte dell'utente rispetto alle sue preferenze di comunicazione, anche se annulla le
comunicazioni che ha richiesto in precedenza. Si prega di utilizzare il link di rinuncia incluso nelle nostre
comunicazioni elettroniche o di contattarci a questa e-mail: privacyoffice@organon.com.
Limitazioni e opzioni relative al tracciamento
Noi e le terze parti che forniscono contenuti, funzionalità o servizi sulle nostre risorse online raccogliamo
informazioni sull'utente e/o sul suo dispositivo utilizzando cookie o tecnologie di tracciamento analoghe
nella misura necessaria per garantire la qualità e la sicurezza dell'esperienza utente. L'utente ha tuttavia
a disposizione delle possibilità di scelta rispetto all'uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciamento
utilizzate per offrire annunci pubblicitari, analizzare l'uso delle nostre risorse online o tracciare
le abitudini di navigazione su vari siti web. L'utente può controllare l'uso di alcune tecnologie
di tracciamento, come i cookie, tramite la maggior parte dei browser Internet. In genere questi
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consentono di limitare o disabilitare l'uso dei cookie per siti web specifici. Quando l'utente accede alle
nostre risorse online per la prima volta, un banner pop-up gli consentirà di rifiutare o personalizzare
l'uso di cookie e tecnologie di tracciamento analoghe che non sono essenziali per garantire la qualità
e la sicurezza dell'esperienza utente. Per maggiori dettagli, consultare la nostra Politica di tracciamento
online globale. Per ulteriori informazioni sui cookie e tecnologie analoghe e sul modo per controllarli,
contattare:
•

Network Advertising Initiative all'indirizzo:
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp

•

European Interactive Digital Advertising Alliance all'indirizzo: http://youronlinechoices.eu/

Per ulteriori informazioni su come disattivare il tracciamento per alcuni browser web e dispositivi mobili,
visitare il sito web http://allaboutdnt.com/.
Diritti disponibili per tutti i clienti in base alla politica aziendale
Mantenendo il nostro impegno per la privacy, forniamo una varietà di scelte rispetto ai dati a tutti i clienti
e ad altre singole terze parti le cui Informazioni personali abbiamo raccolto e conserviamo in un formato
strutturato identificabile, come gli account utente (“Cliente”). A scanso di equivoci, questa Sezione non
si applica a dipendenti, appaltatori, azionisti, funzionari, direttori e agenti di nessuna delle nostre entità.
Eventuali impegni nei confronti dei clienti assunti in questa Sezione sono soggetti alle eventuali
limitazioni imposte dalle leggi locali applicabili e alle seguenti restrizioni:
Salvo ove proibito dalla legge, possiamo rifiutare una richiesta del Cliente nel caso in cui una particolare
richiesta ci impedisca di:
•

rispettare una legge o un obbligo etico, anche laddove siamo tenuti a divulgare Informazioni
personali in risposta a richieste legittime da parte delle autorità pubbliche, anche per soddisfare
i requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge,

•

indagare, promuovere o difendere rivendicazioni legali,

•

eseguire contratti, amministrare relazioni o impegnarsi in altre attività commerciali consentite
e che siano state stipulate facendo affidamento sulle informazioni sulle persone in questione, e

•

o comporti la divulgazione di Informazioni personali su terzi, la violazione di un contratto o la
divulgazione di segreti commerciali o altre informazioni aziendali proprietarie appartenenti a noi
o a terzi.

Le opzioni a disposizione dei clienti per accedere, correggere e richiedere la cancellazione delle loro
Informazioni personali descritte in questa Sezione sono da considerarsi in aggiunta a qualsiasi diritto
dell'interessato o diritto del consumatore disponibile ai sensi delle Leggi sulla protezione dei dati
applicabili.
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Tratteremo la richiesta dell'utente durante le normali attività aziendali. Per i dettagli, vedere come
elaboriamo richieste e reclami.
•

Accesso alle Informazioni personali
Risponderemo a qualsiasi richiesta di informazioni del Cliente relativa alle Informazioni
personali raccolte su di lui da un'entità specifica da noi controllata. Lo informeremo sulle
categorie di Informazioni personali raccolte nell'ultimo anno o forniremo Informazioni personali
specifiche in un formato leggibile che riguardano tale periodo.

•

Correzione di Informazioni personali imprecise
Rispetteremo le richieste dei clienti di correggere le Informazioni personali imprecise che stiamo
utilizzando attivamente, come i recapiti o le informazioni di pagamento. Potremmo richiedere ai
clienti di comprovare di qualsiasi presunta imprecisione mediante documentazione
indipendente. Nei casi applicabili, l'utente può aggiornare le Informazioni personali che lo
riguardano anche online, modificando le informazioni inserite in precedenza in moduli o campi
di dati sui nostri siti web.

•

Cancellazione delle Informazioni personali
Le Informazioni personali dovrebbero essere conservate solo per il tempo di conservazione
necessario per uno scopo specifico. Rispetteremo le richieste dei clienti di eliminare le loro
Informazioni personali in modo che non possano più essere ragionevolmente collegate a un
individuo identificabile. A seconda della natura dei dati di cui è richiesta la cancellazione,
potremmo dover utilizzare misure aggiuntive per verificare l'identità dell'utente e la sua
autorizzazione a disporre dei dati. Per motivi operativi, potrebbe essere necessario
sincronizzare l'attuazione di una richiesta di cancellazione con i cicli di manutenzione dei dati
dei relativi supporti di memorizzazione e fornitori. I clienti devono essere consapevoli del fatto
che le leggi locali sulla protezione dei dati spesso impongono restrizioni ed eccezioni aggiuntive
in relazione alle richieste di cancellazione dei dati dei clienti.

•

Revoca del consenso, rifiuto esplicito all'utilizzo delle Informazioni personali a scopo di
marketing e processo decisionale automatizzato

Diamo seguito alle richieste dei clienti di rifiutare esplicitamente l'ulteriore trattamento delle loro
Informazioni personali nei casi in cui:
•

abbiano inizialmente espresso il proprio consenso a tale trattamento. Esempi includono
l'annullamento dell'iscrizione alle newsletter o l'interruzione della partecipazione a programmi
e attivita;

•

le Informazioni personali raccolte su di loro vengono utilizzate per comunicazioni di marketing diretto;

•

le Informazioni personali raccolte su di loro vengono utilizzate per valutare o assumere decisioni
che li riguardano e (i) tali decisioni potrebbero influenzarli in modo significativo e (ii) sono prese
esclusivamente mediante l'uso di sistemi automatici o algoritmi.
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Il link al sito web in cui è possibile esercitare i propri diritti alla privacy nel proprio Paese si trova qui.
È opportuno tenere presente che in alcuni casi, come il social media listening, non siamo l'editore iniziale
delle Informazioni personali che potremmo raccogliere. Faremo del nostro meglio per rispettare i diritti
dell'utente in merito a ciò che raccogliamo, ma è sua responsabilità contattare i social media o il sito
web per esercitare i suoi diritti sui dati come consentito dalla legge locale.
•

Nessuna ritorsione per l'esercizio dei diritti alla privacy

Non adotteremo mai ritorsioni contro individui che esercitano le loro scelte o diritti individuali in relazione
al trattamento delle loro Informazioni personali. Ciò nonostante, la mancata fornitura di Informazioni
personali o dell'autorità per trattarle ci impedirà, in determinate circostanze, di fornire specifici Prodotti
o Servizi o di includere l'utente in programmi o attività. Fatte salve le Leggi sulla protezione dei dati
applicabili, potremmo anche offrire diversi livelli di prezzi di beni o servizi a seconda delle scelte
dell'utente relative al permesso di trattare determinati tipi di Informazioni personali. È nostro obiettivo
avvisare l'utente nel caso in cui le sue scelte in relazione al trattamento delle Informazioni personali da
parte nostra influiscano sulla nostra capacità di fornirgli Prodotti o Servizi.
Ulteriori diritti disponibili ai sensi della legge locale (GDPR, California)
Nel caso in cui le Informazioni personali vengano raccolte o trattate da un'entità controllata dalla Società
soggetta al GDPR o al GDPR del Regno Unito o alla legge svizzera, l'utente dispone di ulteriori diritti
individuali (diritti dell'interessato) all'accesso e sulle informazioni in relazione alle Informazioni personali
raccolte su di lui e al fine di controllare il nostro utilizzo di tali informazioni. I dettagli sono disponibili sulla
nostra pagina della Privacy GDPR.
I residenti della California che sono consumatori hanno diritti specifici in relazione alle Informazioni
personali raccolte su di loro dalle aziende. I dettagli sono disponibili sulla nostra pagina Diritti sulla
privacy della California.
11.

PRIVACY DEI BAMBINI

In genere, i nostri siti web e le risorse online non sono indirizzati ai bambini e la maggior parte dei servizi
online che offriamo sono pensati per individui di almeno 18 anni di età. Laddove le richieste di
informazioni su un farmaco siano consentite dalla legge, le persone che richiedono informazioni su un
farmaco, anche se indicato per l'uso nei bambini, devono avere almeno 18 anni di età se non
diversamente consentito dalla legge.
Non raccogliamo consapevolmente Informazioni personali da bambini di età inferiore a 13 anni,
o secondo quanto stabilito dalla legge locale, senza ottenere il consenso verificabile dei genitori prima
della raccolta. I genitori e i tutori che ritengano che abbiamo raccolto informazioni dal loro figlio possono
contattare
il
Global
Privacy
Office
per
richiederne
l'eliminazione
all'indirizzo
privacyoffice@organon.com.
Di volta in volta, alcuni dei nostri siti web e altre risorse online possono fornire funzionalità speciali per
i minori. Quando offriamo tali funzionalità, adottiamo procedure adeguate per garantire che, prima della
raccolta, dell'uso o della divulgazione delle Informazioni personali su un minore, venga ottenuto un
consenso verificabile da parte del genitore o tutore.
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12.

DOMANDE E RECLAMI

In caso di domande o dubbi sulle nostre Pratiche sulla privacy, è possibile contattarci utilizzando
i recapiti riportati nel paragrafo successivo. Se trattiamo Informazioni personali dell'utente, questi ha
il diritto di sporgere reclamo su come gestiamo le sue Informazioni personali qualora sia preoccupato
che non seguiamo le nostre politiche o non rispettiamo i suoi diritti alla privacy.
Chi contattare per dubbi e reclami legati alla privacy?
Se l'utente risiede in un Paese del SEE, può contattare il responsabile della protezione dei dati dell'UE
della Società tramite e-mail all'indirizzo euprivacydpo@organon.com.
Se risiede negli Stati Uniti o in qualsiasi altro Paese al di fuori del SEE, può contattare il nostro Global
Privacy Office tramite e-mail all'indirizzo: privacyoffice@organon.com o per posta all'indirizzo: Chief
Privacy Officer, Organon & Co., 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302.
Dipendenti e appaltatori sono tenuti a informare tempestivamente il Global Privacy Office o il Business
Practice Manager incaricato per la propria area commerciale di eventuali domande, reclami o dubbi
legati alle Pratiche sulla privacy della Società.
Come trattiamo eventuali richieste e reclami
Esamineremo e indagheremo su tutte le domande, reclami o dubbi relativi alle nostre Pratiche sulla
privacy, siano essi provenienti direttamente da dipendenti o da altri individui o tramite terze parti inclusi,
a titolo esemplificativo, agenti responsabili, agenzie regolatorie e altre autorità governative. Se l'utente
ci contatta per accedere, correggere o chiederci di cancellare le Informazioni personali o per esercitare
qualsiasi altro diritto di cui potrebbe essere titolare ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili
in qualità di interessato o consumatore, siamo tenuti a verificare che il richiedente sia autorizzato
a inoltrare tale richiesta. In genere, cerchiamo di abbinare il nome e/o l'e-mail utilizzati in relazione alla
richiesta con le informazioni presenti nei nostri archivi e sistemi. A seconda della natura della richiesta
e dei requisiti aggiuntivi stabiliti dalla legge locale, potremmo aver bisogno di convalidare specifici dati
aggiuntivi per raggiungere il grado di certezza legalmente richiesto per agire in base alla richiesta.
Il nostro obiettivo è fornire una risposta scritta entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della
comunicazione, o prima se richiesto dalla legge. Se non siamo in grado di completare la nostra risposta
entro quarantacinque (45) giorni terremo informato l'utente e, se richiesto dalle Leggi sulla protezione
dei dati applicabili, gli forniremo ulteriori informazioni, come i motivi del ritardo e quando prevediamo di
completare la nostra risposta, oppure il motivo per cui non siamo in grado di completare la richiesta e se
ha altre opzioni a disposizione per impugnare la nostra decisione. Possiamo estendere il periodo di
risposta originale di quarantacinque (45) giorni fino a ulteriori quarantacinque (45) giorni.

Diritto di sporgere denuncia presso le autorità di vigilanza o di ricorrere ai mezzi giudiziari
Se il trattamento delle Informazioni personali da parte nostra è stato soggetto al GDPR, l'utente è titolare
di diritti specifici per presentare un reclamo al governo.
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Può sporgere un reclamo all'Autorità di vigilanza competente a livello locale se ritiene che le nostre
Pratiche sulla privacy o la gestione del suo reclamo abbiano violato i suoi diritti di interessato ai sensi
del GDPR. Un elenco delle rispettive agenzie che agiscono in qualità di Autorità di vigilanza e dei loro
indirizzi è disponibile qui: I nostri membri | Comitato europeo per la protezione dei dati (europa.eu).
L'utente può anche intentare un'azione per far valere i suoi diritti di interessato presso i tribunali del
Paese SEE (i) in cui risiede o (ii) dove ha sede ai fini del GDPR l'entità responsabile dell'attività
di trattamento che ha dato origine al reclamo. A scanso di equivoci, nulla nel presente documento potrà
fungere da consenso alla giurisdizione generale o speciale da parte di qualsiasi ente Organon diverso
da quello specificamente richiesto dall'articolo 79 del GDPR.
L'utente ha anche il diritto di sporgere un reclamo o di citare in giudizio qualora cerchi di far valere i suoi
diritti come beneficiario di terze parti in relazione al trasferimento delle sue Informazioni personali tramite
clausole contrattuali standard.
13.

VARIE, AGGIORNAMENTI

Ci riserviamo il diritto di modificare, aggiungere o rimuovere parti di questa informativa in qualsiasi
momento pubblicando una informativa aggiornata sul nostro sito web all'indirizzo
https://organon.com/privacy. Eventuali modifiche entreranno in vigore al momento della pubblicazione,
salvo diversa indicazione.
14.

DIRITTI SULLA PRIVACY DEL GDPR

Il GDPR stabilisce uno standard elevato di responsabilità per le parti che determina i mezzi e le finalità
di qualsiasi operazione che comporti il trattamento di Informazioni personali o il trattamento
di Informazioni personali per loro conto. Tra l'altro, il GDPR vieta il trattamento delle Informazioni
personali senza specifica autorità legale (base giuridica). Di seguito è riportata una panoramica delle
basi giuridiche su cui generalmente ci basiamo.
Base giuridica che autorizza il trattamento delle Informazioni personali
•

Consenso
Le nostre attività soggette al GDPR si basano sul consenso degli interessati nella maggior parte
dei casi quando interagiamo direttamente con le persone, ad esempio per raccogliere le loro
informazioni di contatto o per svolgere attività di marketing, come l'invio di materiale
promozionale. Il consenso può essere espresso in modo esplicito, ad esempio spuntando una
casella, o con altri mezzi che ci segnalino chiaramente che l'individuo intende consentirci di
trattare le Informazioni personali. Ci adopereremo per chiarirlo ogni volta che chiediamo
il consenso dell'utente e documenteremo tale consenso nei nostri archivi.
È possibile ritirare il consenso in qualsiasi momento contattando l'ufficio privacy competente
per il Paese di residenza. Il nostro trattamento delle Informazioni personali prima di venire
a conoscenza del ritiro del consenso non è influenzato da tale ritiro.
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Il consenso al trattamento di dati sensibili, come i dati relativi alla salute, deve essere specifico
ed esplicito. Cercheremo di comunicare chiaramente la natura della nostra richiesta nel
momento in cui chiediamo il consenso dell'utente al trattamento dei dati sensibili.
•

Adempimento dei contratti
Il GDPR ci autorizza a trattare le Informazioni personali nella misura necessaria per predisporre
o adempiere a un contratto, con l'utente o con una terza parte, che stiamo stipulando su
richiesta dell'utente. I casi tipici riguardano i nostri rapporti con fornitori e appaltatori, ma anche
il trattamento di determinate Informazioni personali nella nostra funzione di datore di lavoro, ad
esempio quando trattiamo le Informazioni personali per pagare stipendi o gestire i benefit.

•

Conformità agli obblighi legali
In molti casi, varie leggi e normative, come normative fiscali o leggi sull'immigrazione o sulla
previdenza sociale, ci richiedono di trattare le Informazioni personali su base continuativa.
Potremmo anche essere tenuti a segnalare agli enti regolatori determinati eventi riguardanti
l'efficacia o la sicurezza dei nostri Prodotti o Servizi. Potremmo anche essere obbligati
a divulgare le Informazioni personali alle autorità governative e a terzi nel contesto di indagini
e procedimenti legali.

•

Interessi legittimi
In molti casi, facciamo affidamento sull'autorizzazione a trattare le Informazioni personali per
perseguire i legittimi interessi della Società, ad esempio quando sviluppiamo e facciamo
crescere la nostra attività o commercializziamo i nostri Prodotti o Servizi. Utilizziamo questa
base giuridica per il trattamento delle Informazioni personali anche se è impraticabile
o inammissibile ottenere il consenso dell'utente e non è disponibile nessun'altra autorità legale
per il trattamento delle Informazioni personali. In ogni caso, conduciamo un'analisi per garantire
che gli interessi della privacy delle persone interessate siano protetti. Ogni volta che ci basiamo
sui nostri legittimi interessi come motivo per il trattamento, l'utente gode di diritti speciali
in qualità di interessato come descritto di seguito. Non tratteremo mai informazioni sensibili,
come dati relativi alla salute, sulla base di interessi legittimi.

•

Altre basi legali
Quanto sopra è solo una panoramica delle basi giuridiche più comuni su cui ci basiamo.
In particolare nell'area della ricerca scientifica e del diritto del lavoro, le leggi nazionali dei singoli
Stati membri dell'UE offrono autorizzazioni legali aggiuntive per il trattamento delle Informazioni
personali.

Diritti individuali (Diritti dell'interessato)
•

Diritti procedurali
Oltre alle scelte a disposizione dei clienti per accedere e controllare l'uso delle proprie
Informazioni personali, il GDPR garantisce alle persone diritti specifici in relazione alle loro
Informazioni personali, noti come Diritti dell'interessato. Qualora l'utente ritenga che stiamo
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trattando sue Informazioni personali, indipendentemente dal fatto che sia un cliente o meno,
potrà esercitare i diritti descritti di seguito utilizzando questo modulo o i moduli sulla nostra
pagina di contatto locale disponibile nelle lingue dei Paesi del SEE in cui operiamo.
Risponderemo alla richiesta entro un mese dal ricevimento, soddisfacendola o spiegando
perché abbiamo bisogno di più tempo o potremmo non essere in grado di rispondere alla
richiesta in parte o in toto. Potremmo estendere il tempo di risposta fino a due mesi aggiuntivi.
Nell'ambito del nostro processo di risposta, dovremo verificare che l'utente sia l'individuo le cui
Informazioni personali sono oggetto della richiesta.
•

Informazioni aggiuntive e diritti di accesso
L'utente ha il diritto di conoscere:
❖ le fonti delle Informazioni personali che lo riguardano raccolte da terze parti;
❖ le categorie di terzi con cui le Informazioni personali sono state condivise;
❖ se le Informazioni personali sono state utilizzate o meno per processi decisionali
automatizzati, inclusa la profilazione;
❖ se le Informazioni personali sono state trasferite a un destinatario in un Paese al di
fuori del SEE che non dispone ancora di un livello di protezione dei dati equivalente
al GDPR. In tal caso, informeremo l'utente sulle nostre misure per proteggere le sue
Informazioni personali esportate.
❖ L'utente ha il diritto di ispezionare le copie degli strumenti (SCC o altri documenti di
trasferimento di dati) su cui facciamo affidamento per disciplinare l'esportazione di
Informazioni Personali a destinatari in Paesi Terzi. Cancelleremo tali copie nella
misura in cui la loro divulgazione possa mettere a repentaglio i diritti di altre parti o il
nostro interesse a proteggere le informazioni proprietarie o riservate o i segreti
commerciali.

•

Diritto di rettifica
Oltre alle scelte a disposizione di qualsiasi Cliente, onoreremo tutte le richieste di correzione o,
se le circostanze lo richiedono, di integrazione delle Informazioni personali errate o non
aggiornate.

•

Diritto di cancellazione
L'utente ha il diritto di chiederci di cancellare qualsiasi sua Informazione personale che stiamo
trattando. In alcuni casi, siamo autorizzati a rifiutare tale richiesta, ad esempio se i dati in
questione continuano a essere necessari per gli scopi leciti per i quali sono stati raccolti, o se
l'eliminazione di tali dati violerebbe specifici diritti di altre parti.
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•

Diritto di limitazione del trattamento
In alcuni casi, ad esempio mentre stiamo indagando sull'affermazione dell'utente che stiamo
trattando informazioni errate sul suo conto, o se stiamo trattando Informazioni personali sulla
base del nostro perseguimento di interessi legittimi e l'utente si è opposto a tale trattamento,
limiteremo tale trattamento su richiesta dell'utente fino a quando non avremo completato la
nostra indagine.

•

Diritto di portabilità dei dati
Dietro sua richiesta, forniremo all'utente le serie di dati che comprendono le sue Informazioni
personali che stiamo trattando in un formato strutturato elettronico per facilitarne il trasferimento
a un'altra parte designata dall'utente.

•

Diritto di opposizione a ulteriori trattamenti
In casi specifici, l'utente ha il diritto di opporsi al nostro trattamento altrimenti legittimo delle sue
Informazioni personali se ritiene che le sue circostanze personali siano tali che il potenziale
danno risultante superi i nostri legittimi interessi nel trattamento delle sue informazioni. Tali
circostanze includono:
❖ trattamento delle Informazioni personali basato sul perseguimento di legittimi
interessi; o
❖ trattamento delle Informazioni personali per scopi scientifici, storici o statistici in base
a una disposizione di legge che ci autorizza a farlo senza il consenso dell'utente o
qualsiasi altra base legale
In questi casi, interromperemo le nostre attività di trattamento fino a quando non avremo stabilito
se possiamo salvaguardare gli interessi dell'utente attraverso misure aggiuntive per proteggerlo
e informarlo sui nostri risultati prima di riprendere le nostre attività di trattamento.

•

Diritto di opposizione all'utilizzo delle Informazioni personali per il marketing diretto
Se le sue Informazioni personali vengono da noi utilizzate per attività di marketing diretto,
l'utente potrà darci istruzioni in qualsiasi momento di interrompere l'uso delle informazioni a tale
scopo, inclusa qualsiasi profilazione in relazione a tali attività di marketing.

•

Diritti in connessione con il processo decisionale automatizzato
Non prenderemo decisioni basate esclusivamente su processi decisionali automatizzati che
hanno un impatto significativo sull'utente a meno che non sia necessario per la stipula o
l'esecuzione di un contratto o quando l'utente ha dato il suo specifico consenso.
Al fine di proteggere l'utente nel caso in cui prendiamo una decisione basata esclusivamente
sul trattamento automatizzato delle Informazioni personali che produca effetti legali o altri effetti
significativi, l'utente ha il diritto: di ottenere l'intervento umano, esprimere il proprio punto di
vista, ottenere una spiegazione della decisione raggiunta dopo una valutazione e contestare
tale decisione.
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15.

GLOSSARIO DI TERMINI SULLA PRIVACY

Anonimizzazione
L'alterazione, il troncamento, la cancellazione o altra omissione o modifica delle Informazioni personali
per renderle irreversibilmente inadatte a essere utilizzate per identificare, localizzare o contattare un
individuo, da sole o in combinazione con altre informazioni.
Azienda
Organon & Co., Inc., i suoi successori, le affiliate e le divisioni a livello mondiale, escluse le joint venture
di cui la nostra Società fa parte.
Disidentificazione
La rimozione degli identificativi personali diretti e indiretti, spesso conservando separatamente i dati
identificativi originali.
Legge applicabile
Tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i pareri applicabili che hanno forza di legge in un Paese in cui
la nostra Società opera oppure in cui le Informazioni personali vengono trattate da o per conto della
nostra Società. Ciò include tutti i framework sulla privacy in base ai quali la nostra Società è stata
approvata o certificata, comprese le Asia Pacific Economic Cooperation (“APEC”) Cross-Border Privacy
Rules (“CBPR”).
Informazioni personali
Qualunque dato riguardante un individuo identificato o identificabile, inclusi i dati che identificano un
individuo o che possono essere usati per identificare, individuare, tracciare o contattare un individuo.
Le Informazioni personali includono sia informazioni direttamente identificabili, come nome, numero di
identificazione o titolo lavorativo univoco, sia informazioni indirettamente identificabili, come data di
nascita, identificativo univoco di dispositivo mobile o indossabile, numero di telefono, nonché dati
codificati con chiave, identificativi online come Indirizzi IP o qualsiasi attività, comportamento
o preferenza personali che possono essere raccolti per fornire servizi o prodotti.
Incidente a danno della vita privata
Una violazione della presente politica o di una legge sulla privacy o sulla protezione dei dati, che include
un incidente di sicurezza. Le risoluzioni riguardanti l'attuale verificarsi di un incidente a danno della vita
privata e se questo debba essere elevato a violazione dei dati personali saranno effettuate dal Global
Privacy Office, Business Technology Risk Management (BTRM) e Legal.
Elaborazione
L'esecuzione di qualsiasi operazione o serie di operazioni sulle Informazioni personali, con o senza
mezzi automatici, inclusi, tra gli altri, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'archiviazione,
l'accesso, l'adattamento, l'alterazione, il recupero, la consultazione, l'utilizzo, la valutazione, l'analisi, il
reporting, la condivisione, la divulgazione, la diffusione, la trasmissione, la disponibilità, l'allineamento,
la combinazione, il blocco, l'eliminazione, la cancellazione o la distruzione.
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Violazione dei dati personali
Una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, alla perdita, all'alterazione, alla divulgazione
non autorizzata o all'accesso accidentali o illegali alle Informazioni personali o la ragionevole
convinzione da parte della nostra Società in merito. L'accesso alle Informazioni personali da parte o per
conto della nostra Società senza l'intento di violare la presente Politica non costituisce una Violazione
dei dati personali, a patto che le informazioni a cui si accede vengano utilizzate e divulgate solo nei limiti
consentiti dalla Politica stessa.
Incidente di sicurezza
Un incidente di sicurezza delle informazioni è costituito da uno o più eventi di sicurezza che coinvolgono
le informazioni, indesiderati o imprevisti, che potrebbero compromettere la sicurezza delle informazioni
e indebolire o compromettere le attività aziendali.
Informazioni sensibili
Qualunque tipo di Informazione personale che comporti un rischio intrinseco di danni potenziali
a individui, come le informazioni definite dalla legge come sensibili, incluse, tra le altre, le informazioni
relative allo stato di salute, la genetica, i dati biometrici, la razza, l'etnia, la religione, le opinioni politiche
o le convinzioni filosofiche, i precedenti penali, informazioni di geolocalizzazione precise, numeri di conti
bancari o simili, numeri di documenti di identificazione emessi dallo Stato, informazioni su minori, vita
e orientamento sessuale, iscrizione a organizzazioni sindacali, assicurazione, previdenza sociale e altri
benefit erogati dal datore di lavoro o di natura pubblica.
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