INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI DEI
PAZIENTI NON PARTECIPANTI AD UNO STUDIO
CONDOTTO DA INCYTE
La presente Informativa relativa al trattamento dei dati personali intende informarLa sul trattamento dei
Suoi dati personali raccolti dai pazienti che utilizzano prodotti approvati di Incyte, che condividono un
percorso di cura o intrattengono in altro modo relazioni con Incyte, oppure sui dati che raccogliamo in
virtù degli obblighi di Incyte di segnalare le informazioni sulla sicurezza alle diverse autorità competenti in
materia. Se invece Lei sta partecipando ad un’attività di ricerca farmaceutica di Incyte, La preghiamo di
consultare l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali dei partecipanti agli studi condotti da
Incyte.
Quando raccogliamo i Suoi dati personali:
 Al fine di proteggerli dall’uso improprio, dall’alterazione, dalla perdita o dall’accesso non
autorizzati, adottiamo o imponiamo misure tecniche, fisiche e organizzative adeguate (come
l’autenticazione multifattoriale con password, la crittografia, la limitazione degli accessi, ecc.);
 Noi raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti inizialmente;
 Noi raccogliamo soltanto i dati personali necessari; e
 Noi manteniamo aggiornati i Suoi dati personali e ne verifichiamo l’esattezza.
La presente Informativa è stata aggiornata in data 11 settembre 2020.

Quali dati personali raccogliamo e trattiamo?
Se Lei è un paziente che utilizza un prodotto approvato di Incyte o intrattiene in altro modo relazioni con
Incyte al di fuori delle attività di ricerca farmaceutica della stessa, raccogliamo i Suoi dati personali per
una delle seguenti finalità:
1. Segnalazioni di eventi avversi/eventi eccezionali/reclami sulla qualità del prodotto: in alcuni casi,
assumendo i nostri prodotti, potrebbero manifestarsi delle reazioni rilevanti dal punto di vista medico
che, secondo Lei o il Suo medico, dovrebbero essere segnalate a Incyte, ai sensi della normativa sulla
sicurezza. In alcuni casi, sarà il Suo medico a segnalare tali reazioni a Incyte, quando lo stesso
contatterà Incyte per porre domande relative alle Sue cure mediche. In altri casi, sarà Lei
direttamente a segnalarci tali reazioni, qualora desiderasse presentare un reclamo relativo ad un
nostro prodotto. In questi casi, si applica quanto segue:
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo nome, i Suoi recapiti, il genere, l’età o l’anno di nascita ed eventuali dati relativi al Suo
stato di salute in connessione con un evento avverso e/o un evento eccezionale (fonte da cui
sono attinti i dati personali: il nome e i recapiti ‐ ottenuti direttamente da Lei e solo se è Lei il
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segnalatore; tutti gli altri dati personali sono ottenuti direttamente da Lei, dal Suo medico o
dalla persona che La assiste).
Noi raccogliamo tali dati personali per le seguenti finalità:
o Valutare la sicurezza e l’efficacia dei farmaci oggetto di studio da parte di Incyte disponibili sul
mercato; e
o Rispettare gli obblighi di legge di Incyte in materia di produzione, distribuzione e
commercializzazione di un articolo disponibile in commercio, per il caso di segnalazioni di
reclami relativi alla sicurezza e al prodotto.
Noi raccogliamo e trattiamo questi dati personali nel rispetto degli obblighi di legge di Incyte ai
sensi della normativa applicabile. In relazione ai dati relativi al Suo stato di salute, che sono
considerati una “categoria particolare” di dati personali, trattiamo tali dati anche per la finalità di
pubblico interesse di garantire elevati standard di qualità dei nostri prodotti medicinali.
Noi conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per il periodo di tempo necessario a conformarci
ai nostri obblighi di legge ai sensi della normativa applicabile e comunque non più a lungo di
trent’anni successivi alla conclusione della sperimentazione clinica o la fine della vita utile del
prodotto in commercio, così come necessario per conformarci ad obblighi previsti dalla normativa
applicabile.

2. Consulenza: Lei può decidere di aiutarci a comprendere più dettagliatamente la Sua situazione clinica
e le Sue opinioni, fornendoci consulenza condividendo il Suo percorso di cura o i Suoi commenti sui
prodotti che intendiamo utilizzare. In tali circostanze, si applica quanto segue:
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Quando condivide il Suo percorso di cura o fornisce i Suoi commenti:
 Il Suo nome, i Suoi recapiti ed eventuali dati relativi al Suo stato di salute o altri dati
personali relativi alla consulenza da Lei fornita. Le categorie specifiche di dati
personali trattati nell’ambito dei servizi che così Lei ci fornisce Le saranno illustrate
nel momento in cui iniziamo a lavorare con Lei (fonte da cui sono attinti i dati personali:
ottenuti direttamente da Lei).
 Informazioni specifiche relative alle nostre interazioni, quali riunioni e relativi appunti
(fonte da cui sono attinti i dati personali: ottenuti direttamente da Lei).
 Il trattamento di tali dati personali è basato sul Suo consenso i Anche nel caso di
trattamento dei dati relativi al Suo stato di salute, che sono considerati una “categoria
particolare” di dati personali, il trattamento si basa sul Suo consenso.
o Per il rimborso di spese (se del caso):
 Il Suo nome, i Suoi recapiti e coordinate bancarie e/o di pagamento (fonte da cui sono
attinti i dati personali: ottenuti direttamente da Lei).
 Raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali nell’adempimento di un contratto
stipulato con noi.
 Noi conserviamo e utilizziamo i Suoi dati personali per il tempo necessario alla gestione del nostro
rapporto, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimo contatto avuto con
Lei.
3. Applicazioni software per il pazienti: occasionalmente, mettiamo a disposizione delle applicazioni
collegate a siti web, quali CML Life, per aiutarLa a comprendere la Sua situazione clinica. In merito a
queste applicazioni (per i siti web, si faccia riferimento alla nostra Informativa per i visitatori online),
si applica quanto segue:
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
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Il Suo nome, i Suoi recapiti ed eventuali dati relativi al Suo stato di salute o altri dati personali
che inserisce nell’applicazione (fonte da cui sono attinti i dati personali: ottenuti direttamente
da Lei).
Raccogliamo questi dati personali per consentire l’uso dell’applicazione da parte Sua e renderne
più facile l’utilizzo. **Si noti che i dati personali che Lei inserisce nell’applicazione non vengono
forniti a Incyte dal fornitore che gestisce l’applicazione per nostro conto.
Raccogliamo e trattiamo questi dati personali, come necessario, in base al Suo consenso, quando
Lei effettua l’accesso per utilizzare l’applicazione. Anche nel caso di trattamento dei dati relativi
al Suo stato di salute, che sono considerati una “categoria particolare” di dati personali, il
trattamento si basa sul Suo consenso.
Conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario per l’utilizzo
dell’applicazione.
o







4. Uso compassionevole: talvolta, la messa in commercio di un prodotto Incyte, studiato per una
particolare patologia, non è approvata dalle autorità di farmacovigilanza competenti nel Suo Paese
e/o non è ancora disponibile in commercio nel Suo Paese. Tali prodotti possono essere messi a Sua
disposizione, dietro richiesta da parte del Suo medico. In tali casi, si applica quanto segue:
 Noi raccogliamo e trattiamo i seguenti dati personali:
o Il Suo numero paziente assegnatoLe da parte del Suo medico e i dati relativi al Suo stato di
salute, in quanto correlati alla Sua idoneità a partecipare al programma, secondo la
valutazione del Suo medico, e inviati a Incyte dal Suo medico (fonte da cui sono attinti i dati
personali: ottenuti direttamente dal Suo medico).
 Raccogliamo questi dati personali al fine di elaborare la richiesta del Suo medico e confermare la
Sua idoneità a partecipare al programma.
 Noi raccogliamo e trattiamo questi dati personali, come necessario, in base al nostro legittimo
interesse quale produttore di farmaci, a sostegno dell’uso di farmaci approvati e per intervenire
su esigenze mediche insoddisfatte. In alcuni Paesi, esiste un obbligo di legge di raccogliere i Suoi
dati personali per tale finalità, secondo un protocollo definito da un’autorità competente in
ambito medico‐sanitario, e in tali Paesi, Incyte farà affidamento su tale obbligo di legge per
raccogliere e trattare i Suoi dati personali. In relazione ai dati personali relativi al Suo stato di
salute, che sono considerati una “categoria particolare” di dati personali, il trattamento si basa
sulla necessità di trattare i Suoi dati per motivi di interesse pubblico, nel settore della salute
pubblica.
 Conserviamo e trattiamo i Suoi dati personali per tutto il periodo necessario a sostegno dei nostri
prodotti commercializzati, ma comunque non oltre i trent’anni dopo la conclusione della
sperimentazione clinica in cui il prodotto è stato studiato o la fine della vita utile del prodotto
commercializzato, così come necessario per ottemperare ad obblighi previsti dalla normativa
applicabile.

È necessario che ci fornisca i Suoi dati personali?
In alcuni casi, è necessario che Lei ci fornisca i Suoi dati personali, per consentire a Incyte di soddisfare gli
obblighi di legge ai sensi della normativa applicabile , oppure qualora noi riteniamo sia necessario stipulare
un contratto con Lei. In tutti gli altri casi, Lei non ha l’obbligo di fornirci alcun dato personale.
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A chi comunichiamo i Suoi dati personali?
Incyte condivide i Suoi dati personali con:


Altre società appartenenti al Gruppo internazionale Incyte, indipendentemente dalla relativa sede
(un elenco di tutte le società Incyte è disponibile sul sito web http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx);



Consulenti terzi, fornitori di servizi e società partner impiegate da o che operano per conto di
Incyte o delle sue società collegate, indipendentemente dalla relativa sede; e



Autorità amministrative, come richiesto ai sensi della normativa applicabile.

Dove vengono trattati o conservati i Suoi dati personali?
Noi trasferiamo i Suoi dati personali in altri Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). I
Suoi dati personali vengono trasferiti:
1. In Svizzera e Giappone: La Svizzera e il Giappone sono considerati Paesi in grado di fornire
adeguati standard di protezione dei dati (per ulteriori dettagli a riguardo, consultare il sito web
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2. Tra i Paesi i cui standard di protezione dei dati non sono ritenuti adeguati dall’Unione europea,
figurano gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’India. In questi casi, noi garantiremo che tutti i destinatari
dei Suoi dati personali siano vincolati tramite contratto a rispettare gli standard di protezione dei
dati europei.

Quali sono i Suoi diritti?
Lei può esercitare alcuni diritti che riguardano il trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali. La
possibilità di far valere alcuni di questi diritti dipende dalla base giuridica del trattamento dei Suoi dati
personali; inoltre, i Suoi diritti potrebbero anche essere soggetti a determinate condizioni e limitazioni.
Lei può avere diritto il:





ottenere l’accesso ai Suoi dati personali e, insieme, di richiedere informazioni su come e su
quale base giuridica tali dati personali vengono trattati;
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (compreso il diritto a richiedere l’integrazione di
dati personali incompleti);
ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali in quelle circostanze limitate in cui non siano
più necessari in relazione alle finalità per le quali erano stati raccolti o trattati;
chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali nel caso in cui:
o l’esattezza dei dati personali venga contestata;
o il trattamento è illegittimo, ma Lei si oppone alla cancellazione dei Suoi dati personali;
o i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti, ma
tali dati personali sono comunque necessari per l’esercizio e/o la difesa di un diritto;
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opporsi a un trattamento basato sul nostro interesse legittimo;
contestare le decisioni basate esclusivamente su di un processo decisionale automatizzato (nella
misura in cui tali decisioni sono state prese);
ottenere la portabilità dei Suoi dati personali o di richiederne il trasferimento a un titolare del
trattamento terzo;
ottenere ulteriori informazioni circa le garanzie adeguate in virtù delle quali vengono trasferiti i
Suoi dati personali al di fuori del SEE (se del caso); oppure
proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali /l’autorità di
controllo indicata di seguito.

Prima di comunicarLe i dati personali richiesti o elaborare la Sua richiesta, potremmo chiederLe di fornirci
ulteriori informazioni per confermare la Sua identità e per motivi di sicurezza.

Chi può contattare per esercitare i Suoi diritti?
Titolare del trattamento dei dati: il soggetto che stabilisce le finalità e le modalità di trattamento dei Suoi
dati personali è denominata Titolare del trattamento dei dati. A seconda del tipo di rapporto che abbiamo
con Lei, il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società Incyte o la società collegata di Incyte
o il business partner (o fornitore di servizi) di Incyte, come di seguito elencati. Relativamente alle società
Incyte o collegate di Incyte con sede al di fuori del SEE, Incyte ha designato Incyte Biosciences, B.V. come
proprio rappresentante.






Segnalatori di eventi avversi/eventi eccezionali/reclami sui prodotti:
o Francia: Incyte Biosciences France e Incyte Corporation.
o Svizzera: Incyte Biosciences International Sàrl e Incyte Corporation.
o Altri Paesi del SEE/UE: Incyte Corporation.
o Regno Unito: Incyte Biosciences UK, Ltd. e Incyte Corporation.
Consulenza: la società collegata di Incyte con cui Lei condivide la Sua esperienza.
Applicazioni software per il paziente: Incyte Biosciences International Sàrl.
Uso compassionevole: Incyte Biosciences International Sàrl.

Un elenco di tutte le società del gruppo Incyte è disponibile sul sito web http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx.
Responsabile della protezione dei dati Incyte: privacy@incyte.com
Garante per la protezione dei dati personale/Autorità di controllo: il Garante per la protezione dei dati
personali/l’Autorità di controllo per il trattamento dei Suoi dati personali è l’autorità situata nel Paese in
cui Lei vive o lavora oppure del Paese in cui i Suoi dati personali vengono trattati. Per ottenere ulteriori
informazioni su come contattare queste autorità, consulti il sito web https://edpb.europa.eu/about‐
edpb/board/members_en.
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