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RESIDENTI UE
Informativa Relativa alla Privacy per Sperimentatori e altri membri 

dello Staff del Centro coinvolti in attività di ricerca in materia di 
economia sanitaria ed esiti (Health Economics and Outcomes 

Research, HEOR) di AbbVie Inc.

Introduzione
AbbVie Inc., azienda biofarmaceutica con sede legale in 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 
60064, Stati Uniti, appartiene a un gruppo internazionale di aziende dedicate allo sviluppo di 
trattamenti avanzati e innovazioni in tutto il mondo (di seguito collettivamente denominato “AbbVie” 
oppure “noi”). AbbVie tratta i dati personali con la massima perizia e nel rispetto della normativa 
vigente. Ci limitiamo a raccogliere e utilizzare esclusivamente le informazioni necessarie per il 
raggiungimento delle finalità descritte di seguito. Nell’accezione stabilita dalla vigente normativa in 
materia di protezione dei dati, il titolare dei dati è AbbVie Inc. Il rappresentante per la protezione dei 
dati di AbbVie Inc. all'interno dell'Unione europea è AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Mainzer 
Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germania. 

Dati personali che La riguardano che saranno oggetto di raccolta e finalità della raccolta
Sia durante la fase preparatoria che nell’ambito della Sua partecipazione ad attività di ricerca e 
sviluppo di AbbVie, potremmo avere la necessità di raccogliere dati personali che La riguardano. 
AbbVie potrà raccogliere tali dati personali da varie fonti, sia direttamente da Lei (es., dal Suo 
curriculum o altri documenti o moduli che Lei trasmetterà ad AbbVie) sia indirettamente (es., trasmessi 
dal centro di ricerca a cui afferisce o dove conduce/opera a supporto delle attività di ricerca, oppure 
tratti da fonti di dominio pubblico, fra cui quelle disponibili on-line, quali i siti www.clinicaltrials.gov, 
www.clinicaltrialsregister.eu, e gli Elenchi dei ricercatori clinici esclusi e limitati dall’agenzia 
statunitense FDA (FDA’s Debarment and Disqualified and Restricted Lists for clinical investigators). 

AbbVie potrà raccogliere e utilizzare informazioni appartenenti ad alcune o tutte fra le seguenti 
categorie di dati personali: 
 informazioni anagrafiche, ad esempio nome, età, sesso e recapiti; 

 informazioni di natura professionale, ad esempio ente di appartenenza, titolo professionale, 
settore medico di riferimento, status giuridico, qualifiche professionali ed attività scientifiche (ad 
esempio l’esperienza pregressa nel campo della ricerca e la partecipazione a studi di ricerca di 
AbbVie o altre aziende, conclusi oppure tuttora in fase di svolgimento), pubblicazione di ricerche e 
articoli di natura accademica o scientifica e affiliazione ad associazioni e comitati; 

 informazioni di natura finanziaria, ad esempio informazioni relative a corrispettivi e/o ai 
rimborsi ricevuti, compreso il numero di codice fiscale e/o gli importi corrisposti; e 

 dettagli relativi alle interazioni intercorse con AbbVie, ad esempio il tipo di riunioni da noi 
organizzate, gli argomenti trattati, la Sua conoscenza delle nostre attività di ricerca e dei nostri 
prodotti e qualsiasi domanda Lei possa aver avuto al riguardo. 

I Suoi dati personali saranno trattati da AbbVie per le seguenti finalità: 
 gestire il rapporto tra Lei ed AbbVie, comprese la pianificazione, l'organizzazione e le attività di 

verifica della ricerca che realizziamo con Lei, e per contattarLa; 
 contribuire a fare sì che sia possibile fornirLe informazioni relative ad attività pianificate per la 

ricerca di AbbVie che siano rilevanti rispetto alla Sua esperienza, interessi e preferenze; 
 adempiere alle normative e ai regolamenti vigenti, agli ordini o alle richieste delle autorità (es., per 

i requisiti di farmacovigilanza, registrazione pubblica degli studi clinici a cui Lei partecipa su siti 
web istituiti all’uopo, ad esempiowww.clinicaltrials.gov o www.clinicaltrialsregister.eu, nonché per 
adempiere gli obblighi di trasparenza, divulgare i conflitti di interesse e i conflitti finanziari e 
redigere i report relativi agli studi clinici). 

La base giuridica del trattamento è il nostro legittimo interesse a mantenere e ottimizzare il rapporto o 
dialogo con Lei per quanto riguarda le nostre attività di ricerca, l’esecuzione di un contratto stipulato 
con Lei o rispetto a cui sia parte interessata, nonché per ottemperare gli obblighi legali e regolatori. 
Non è tenuto, né ai sensi di legge né per obblighi contrattuali, a fornire i Suoi dati personali ad AbbVie. 
Tuttavia, affinché Lei possa essere preso in considerazione per partecipare a studi di ricerca di AbbVie 
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e per poter garantire il nostro rapporto con Lei, AbbVie ha necessità di poter trattare i Suoi dati 
personali. 

Comunicazione dei Suoi dati personali
AbbVie potrà di volta in volta condividere i Suoi dati personali con soggetti terzi in relazione alle 
finalità descritte nella presente informativa. In particolare, i Suoi dati personali potrebbero essere resi 
disponibili a: 

 tutte le affiliate del gruppo AbbVie, compresa AbbVie Inc. con sede negli Stati Uniti, e se 
applicabile, le affiliate di AbbVie con sede fuori dagli Stati Uniti, tra cui l'affiliata di AbbVie nel 
Suo Paese che assiste AbbVie Inc. (ad esempio, nel caso di database condivisi a livello regionale 
o globale), e i nostri partner, siano essi persone fisiche o giuridiche, con i quali collaboriamo 
nell’ambito delle iniziative di ricerca proposte oppure già in fase di realizzazione;

 aziende esterne che forniscono beni o servizi ad AbbVie, ad esempio consulenti legali, auditor, 
fornitori di servizi IT e di servizi attinenti agli studi clinici; 

 comitati etici e autorità, sia nel Suo Paese che in altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, dove 
AbbVie conduce le proprie attività di ricerca; 

 altri soggetti terzi, su provvedimento di un tribunale, allo scopo di tutelare gli interessi di 
AbbVie, oppure se altrimenti disposto ai sensi di legge o procedimento legale; e 

 acquirenti, potenziali oppure effettivi, di attività commerciali di AbbVie in caso di vendita, 
fusione oppure acquisizione. 

La comunicazione dei Suoi dati personali, nei termini descritti sopra, può comportare il trasferimento 
dei dati stessi verso altri Paesi, anche al di fuori dell’Unione europea, le cui normative in materia di 
protezione dei dati e privacy potrebbero non essere equivalenti a quelle del Suo Paese oppure non 
offrire lo stesso livello di tutela. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati, il 
trasferimento di dati personali fra aziende del gruppo AbbVie, compresa AbbVie Inc. negli Stati Uniti e 
le affiliate di AbbVie con sede fuori dagli Stati Uniti, avviene ai sensi di accordi interni che includono il 
modello di contratto dell'Unione europea in materia di trasferimenti di dati ai titolari dei dati. È 
possibile ottenere copia del presente accordo facendone richiesta per e-mail all’indirizzo 
privacyoffice@abbvie.com. 

Ogni volta che i fornitori di servizi oppure i partner di ricerca di AbbVie hanno accesso a dati personali, 
AbbVie impone a tali fornitori di servizi e partner di ricerca di tutelare i Suoi dati e di trattare i dati 
personali in accordo a quanto previsto nella presente informativa relativa alla protezione dei dati e non 
per altre finalità. Qualsiasi trasferimento di dati personali a terzi che non si trovano nell’Unione 
europea sarà soggetto alle restrizioni relative ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi ai sensi della 
normativa europea in materia di protezione dei dati, ad esempio utilizzando, ove appropriato, modelli 
di contratto dell'Unione europea per i trasferimenti dei dati ai responsabili del trattamento. 

Sicurezza e conservazione dei Suoi dati personali
AbbVie attuerà ogni misura di sicurezza, sia tecnica che organizzativa, appropriata atta a tutelare i Suoi 
dati personali in linea con le normative applicabili in materia di privacy e sicurezza dei dati. Eventuali 
fornitori terzi incaricati da AbbVie di eseguire il trattamento dei dati personali saranno selezionati con 
la massima cura e saranno tenuti a utilizzare misure appropriate per tutelare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati personali. AbbVie conserva i Suoi dati personali solo per la durata della 
collaborazione con Lei per quanto riguarda gli aspetti relativi alla ricerca, eccetto nel caso in cui un 
periodo più lungo di conservazione sia richiesto, o consentito, dalle normative e dai regolamenti 
vigenti. 

I Suoi diritti
Potrà contattare AbbVie per richiedere l’accesso ai Suoi dati personali che saranno oggetto di 
trattamento da parte nostra, e richiedere altresì la correzione di dati inesatti e l’integrazione di 
eventuali dati incompleti. In accordo a condizioni e requisiti della normativa vigente, avrà il diritto di 
opporsi al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali e richiederne la cancellazione, e potrà 
richiedere di limitare il trattamento dei Suoi dati personali e trasmettere i suoi dati personali a Lei 
oppure a un altro titolare dei dati. Per esercitare i Suoi diritti, potrà rivolgersi al Responsabile della 
protezione dei dati personali di AbbVie nell'Unione europea inviando la Sua richiesta in materia di 
privacy dalla pagina abbvie.com/privacy-inquiry.html, oppure inviando una lettera per posta 
all'indirizzo Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germania (all'attenzione di: EU DPO). Qualora 
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AbbVie non fosse in grado di fornire i dati personali richiesti o di dare seguito alla Sua richiesta, avrà 
cura di comunicarLe i motivi. In aggiunta, avrà il diritto di sporgere reclamo presso l’autorità garante 
della protezione dei dati in essere nel Suo Paese. 


