Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” Orphan Europe (Italy)
S.r.l. (di seguito, “Orphan Europe”) La informa che i dati personali da Lei conferiti (i “Dati”) saranno trattati nel pieno rispetto della
normativa applicabile per finalità correlate alla Sua navigazione sul sito web dedicato a DHA-basic® nella Fibrosi Cistica (di seguito, il
“Sito”) con particolare riferimento alla possibilità di inviare tali Dati ad un medico specializzato (lo “Scopo”).
Titolare autonomo del trattamento è Orphan Europe (Italy) S.r.l., con sede legale in Via Matteo Civitali, 1, 20148 Milano.
Il conferimento dei Dati ed il trattamento di essi da parte di Orphan Europe ai fini sopra indicati è, pertanto, necessario; un Suo rifiuto
a conferire i Dati ovvero una Sua successiva richiesta di cancellazione degli stessi Le impedirà di procedere con riferimento allo Scopo.
I Dati potranno essere comunicati e/o diffusi o resi noti da Orphan Europe a quanti abbiano necessità di conoscerli a causa della
propria attività o mansione per lo Scopo e saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici.
In particolare, i Suoi Dati saranno trattati dal medico specializzato in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, il quale agirà in
conformità alle istruzioni impartite da Orphan Europe solo per finalità connesse allo Scopo.
Il Responsabile del trattamento provvederà alla conservazione dei Suoi Dati solo per il tempo strettamente necessario per consentirgli
di espletare le funzioni affidategli e non potranno essere utilizzati o trattati per finalità ulteriori.

In relazione al trattamento dei dati da parte del Titolare, Lei potrà esercitare i diritti riconosciutiLe ex art. 7 D. Lgs. 196/03 (e
riportati in calce alla presente) con richiesta rivolta al Responsabile del Trattamento dei dati personali ex art. 29 D. Lgs. 196/03 –
Responsabile del Trattmento: Dott. Francesco Longo, Azienda Ospedaliero–Universitaria di Parma, Clinica Pediatrica – Struttura
Semplice di UO Fibrosi Cistica, Strada Abbeveratoia, 2, 43100 Parma (PR).
Con la presente La rendiamo inoltre edotta che, nel corso delle eventuali comunicazioni con il medico specializzato ed in relazione allo
Scopo, Orphan Europe e/o il Responsabile esterno del trattamento potrebbero venire a conoscenza di dati sensibili relativi alla Sua età,
stato di salute, origine razziale o etnica etc.
In relazione all’informativa sopra riportata e alle finalità ivi indicate, con particolare riguardo alla comunicazione dei Suoi dati sensibili:
□ Presta il consenso □ Nega il consenso all’utilizzo dei Dati.

***********
Si riporta il testo dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 - “Diritto di accesso ed altri diritti dell’interessato” 1.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d)

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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