Informativa sulla Privacy e sul Consenso Abbott GDPR
Ultimo Aggiornamento: 3 Marzo 2020
Caro Cliente e/o Dottore,
Questa Informativa è una Dichiarazione di come Abbott Medical Italia S.r.l. (in seguito “Abbott”)
con sede in Viale T.A. Edison 110 Sesto Giovanni Milano, processa i Suoi Dati Personali. Questa
Informativa sulla Privacy GDPR Le fornisce informazioni supplementari in relazione alla gestione
dei Suoi Dati Personali e su come Lei possa esercitare i suoi Diritti di Protezione sugli stessi.
La presente dovrebbe essere letta congiuntamente alla Policy sulla Privacy di Abbott.
Parte I: Notificazione GDPR Relativa a Tutti i contatti di Elettrofisiologia
Che cosa si intende per Dati Personali?
Per Dati Personali si intende ogni informazione che La riguarda per la quale Lei potrebbe essere
identificato, in particolare in relazione a dati anagrafici, ad un numero di identificazione
personale, a dati relativi alla residenza, ad un identificatore online come uno o più fattori specifici
relativi alla propria identità fisica, psicologica, genetica, mentale, economica o sociale. I Dati
Personali includono anche sottoinsiemi di speciali categorie di informazioni che, tra le altre cose,
racchiudono informazioni circa il Suo stato di salute.
Perchè Abbott gestisce i Suoi Dati Personali?
Abbott gestisce i Suoi Dati Personali:
•

Per adempiere ai suoi legittimi interessi di business nel fare ciò, come ad esempio nel
corso di una procedura di Elettrofisiologia Abbott può raccogliere determinate
informazioni che La identificano o potrebbero essere utilizzate per identificarLa. Queste
informazioni saranno raccolte direttamente da Abbott (per esempio quando Lei
compilerà questo Form o quando le informazioni base della procedura saranno raccolte).
Le informazioni raccolte possono includere il Suo nome, informazioni per contattarLa,
appartenenza all’Ospedale, e altre informazioni relative alla procedura. Le informazioni
relative alla procedura possono includere dati relativi all’aritmia studiata e ai dispositiv

impiegati (cateteri e introduttori). Non saranno raccolte alcune informazioni relative ad
efficacia, sicurezza o eventuali complicanze della procedura. Non saranno raccolte alcune
informazioni relative al paziente.
•

Al fine di forniLe i nostri servizi come la calendarizzazione di procedure, follow -up di
procedure ed assistenza, oltre ad assistenza per ottenere un supporto clinico ottimale
durante i casi EP al fine ultimo di eseguire ed amministrare il nostro business;

•

Al fine di communicare con Lei ed assisterLa in termini di richieste relative alle Vostre
procedure e la classificazione delle stesse per numero di casi, tipologia di aritmia, o
utilizzo di specifico prodotto;

•

Al fine di communicarLe iniziative relative allo sviluppo di prodotti nella quale Lei può
decidere di essere coinvolto; laddove abbia dato il consenso all’utilizzo dei Suoi dati
personali, per iniziative pre-sales e post-sale relative all’ordine di prodotti Abbott;

•

Al fine di realizzare attività di analisi e classificazione dei Suoi dati nell’archivio
dell’azienda. In particolare, Abbott potrà effettuare un’attività di profilazione delle Sue
informazioni individuali, di natura professionale e formativa, tenuto conto dell’area
terapeutica o professionale di Suo interesse, al fine di pianificare visite o incontri e
personalizzare l’attività di informazione scientifica/tecnica nei Suoi confronti. Il
conferimento dei dati è facoltativo e in sua assenza non potremmo realizzare le fin alità
su menzionate. Tale attività verrà svolta solo nel caso in cui lei abbia fornito specifico
consenso all’attività di profilazione.

Con chi Abbott condividerà i Suoi Data Personali?
Abbott potrà condividere I Suoi Dati Personali con sue aziende affiliate, all’interno del suo
Corporate Group.
Abbott trasferirà i Suoi Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea (EU)?
Abbott è entrata a far parte del Data Transfer Agreements basato su clausole contrattuali che
rispecchiano gli standard EU in termini di trasferimento dei Suoi Dati personali dall’EU a nazioni
non-EU, come gli Stati Uniti dove Abbott ha la sua sede generale.
Per quanto tempo Abbott trattiene i Suoi Dati Personali?
Abbott trattiene i Suoi Dati Personali solamente per il tempo necessario allo scopo per la quale
erano stati richiesti (per esempio, per fornirLe un servizio da Lei stesso richiesto ad Abbott).
In alterntiva Abbott può trattere i Suoi Dati Personali qualora ci sia richiesto di farlo per legge o
per nostri legittimi scopi di business in applicazione delle nostre policy di conservazione dei dati.

Cosa fa Abbott per mantenere sicuri i Suoi Dati Personali?
E’ una pratica Abbott quella di rendere sicura ogni pagina web che raccoglie informazioni
personali; ad ogni modo, la confidenzialità delle informazioni personali trasmesse in generale
attraverso Internet non possono essere garantite. Le raccomandiamo cal damente di adottare la
massima cautela quando trasmetterà Sue informazioni personali attraverso Internet, in
particolare informazioni personali relative al suo stato di salute. Abbott non è in grado di
garantire che terze parti non autorizzate possano non avere accesso alle Sue informazioni
personali; pertanto, qualora Lei inoltrerà Sue informazioni personali atteverso i nostri portali
web, Lei è tenuto in prima persona a valutarne rischi e benefici. [In aggiunta, il nostro sito web,
coperto dalla Privacy Policy, Le proporrà un avviso di sicurezza qualora Lei acceda tramite link a
siti web non controllati da Abbott o soggetti alla Privacy Policy di Abbott; sarebbe pertanto
lasciato a Lei controllare le Privacy Policy di tali siti web di terze parti prima di inoltrare a questi
ultimi Sue Infomazioni Personali.]
Che diritti ha Lei in relazione ai Suoi Dati Personali?
Lei può aver diritto a richiedere l’accesso ai Suoi Dati Personali, a rettificarli o cancellarli, ad
opporsi al loro trattamento o fare in modo che l’accesso agli stessi sia ristretto. Lei ha inoltre
diritto di richiedere che tali dati vengano da noi trasmessi ad altra entità e il diritto di non essere
soggetto a qualsiasi decisione presa da processi automatici che La possa riguardare in manie ra
significante, inclusa l’analisi del suo profilo.
Da parte nostra, potremmo richiederle informazioni addizionali per confermare la Sua identità e
per scopi di sicurezza, prima di rispondere ad ogni richiesta che Lei ci potrà rivolgere.
Lei ha inoltre il diritto presentare un reclamo circa il modo in cui noi processiamo i Suoi Dati
Personali presso l’Autorità Garante italiana.
Parte II – Ritiro del Consenso
Contestualmente alla richiesta da parte nostra di consenso alla gestione dei Suoi Dati Pers onali,
Le sarà fornito da parte nostra l’opportunità di ritirare tale consenso. Ci possono essere diverse
modalità per mezzo della quale Lei può ritrare il suo consenso, come contattarci direttamente o
cancellando l’App Abbott dal suo cellulare. Ad ogni modo Le saranno date indicazioni su come
potà ritirare il Suo consenso.
Ogni ritiro del consenso non inciderà nella legittimità di processare i Dati da lei inseriti basati sul
Suo consenso prima del ritiro dello stesso. La preghiamo inoltre di considerare che qualora Lei

ritirasse il consenso, Abbott interromperà il processamento dei soli Dati Personali che hanno a
che fare con il consenso da Lei ritirato.
Abbott potrà ancora aver bisogno di processare i suoi Dati Personali qualora: (a) ci sia richiesto
di farlo in accordo con la legge; (b) ne avessimo un legittimo interesse di business nel farlo, come
per ragioni di vendita o spostamento di nostre linee di prodotto o divisione; (c) risulti necessario
rispondere a richiesta di informazioni autorizzate da Autorità Governative; (d) altrimenti richiesto
da leggi alla quale come Abbott siamo soggetti.
Abbott processa i Suoi Dati Personali per prendere decisioni automatiche su di Lei?
No. Abbott non impiega alcuna tecnologia di processo automatizzato relativamente ai Suoi Dati
Personali.

Chi posso contattare?
Per esercitare qualsiasi dei Suoi diritti in relazione ai suoi Dati Personali o se Lei avesse qualsiasi
domanda o preoccupazione relativa al processamento dei Suoi Dati Personali, La preghiamo di
contattare il Suo referente di zona Abbott o in alternativa il nostro Data Protection Officer
inviando una mail a eu-dpo.abbott.com.
Consenso al Processamento per attività Pre-sales e Post-sales (firmare qui per favore):

[ ] Check box per attività pre-vendite e post-vendita relative agli ordini di prodotti Abbott.

Questo include:
• Sales/Marketing
• Education
• Eventi
[ ] Check box per attività di profilazione da parte di Abbott Medical Italia S.r.l.

