Informativa Privacy
La seguente informativa privacy (“Privacy Notice”) fornisce le informazioni su come Baxter S.p.A.
unitamente alle sue controllanti, controllate, consociate o collegate a società del Gruppo Baxter, che
operano per nome e conto di Baxter processano i suoi dati personali.
E’ possibile raccogliere i suoi dati personali direttamente e/o tramite enti terzi, “Raccolta attiva di
Dati Personali” o tramite siti web “Raccolta passiva di Dati Personali”,
http://www.baxteritalia.it/index.page .
La seguente notifica privacy trova applicazione solo per la “Raccolta attiva di Dati Personali” per lo
scopo accluso al seguente documento. La “Raccolta passiva di Dati Personali” attraverso il Sito Baxter
Locale, è governato dalla Dichiarazione Privacy acclusa nel sito stesso. In caso di conflitti tra questa
Informativa Privacy e la Dichiarazione Privacy relativa al processo di “Raccolta attiva di Dati Personali”
in merito allo scopo descritto in basso, prevale l’Informativa Privacy. In caso di domande sui termini di
applicabilità di questa Informativa Privacy o sulla Dichiarazione Privacy, è possibile contattarci
seguendo le indicazioni fornite nella sezione “Contatti e Assistenza”.

A. Raccolta Attiva di Dati Personali
Quali dati Personali vengono raccolti da Baxter

Dati Personali raccolti direttamente dall’interessato: Baxter raccoglie i seguenti dati direttamente
dall’interessato: nome e cognome, email, ospedale o ente di affiliazione, città,stato/provincia, codice
postale, paese, numero di cellulare, numero fisso, fax, specialità professionale, aree di interesse di
prodotto, interesse in programmi e mezzi di comunicazione.
Dati Personali raccolti da Terze Parti: Baxter ottiene le seguenti categorie di dati personali da terze
parti: nome e cognome, ospedale o ente di affiliazione, città, stato/provincia, codice postale, paese
dell’ospedale o dell’ente di appartenenza e la specialità professionale. Baxter ottiene questi dati da
terze parti che raccolgono queste informazioni da fonti pubbliche come siti web degli ospedali o
istituzioni a cui sono affiliate.
Ulteriori Dati raccolti direttamente dall’interessato o da terze parti: tipo di qualifica
professionale/funzione, pubblicazioni, aree di riconoscimento internazionale (ad esempio paesi o
regioni dove sono state conferite), aree di competenza specifica od esperienza e competenza di settore
(ad esempio presenza come speaker, attività di ricerca, partecipazione ad advisory boards, ecc.),
appartenenza o partecipazione ad associazioni scientifiche, la propria esperienza con prodotti o terapie
Baxter, la partecipazione ad iniziative Baxter, abilità linguistiche, CV, l’indirizzo IP del proprio sito web
biografico o professionale. Infine, la possibilità di importare un collegamento alla pagina LinkedIn, da
segnalare che la regolamentazione di tale strumento ricade sotto la sua rispettiva politica privacy.
Perché vengono raccolti i dati personali

I dati personali vengono raccolti per la gestione degli adempimenti connessi alle norme in materia di
informazione scientifica sui farmaci, quali ad esempio la presentazione dei medicinali, la raccolta delle
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richieste di campioni, la segnalazione degli effetti indesiderati di farmaci, attività svolte sotto i vincoli
autorizzativi e di controllo stabiliti tra l'altro dal D. Lgs. n. 219/06. Per il personale non Medico il
trattamento sarà limitato alla gestione dell’informazione tecnica sui prodotti Baxter, quali ad esempio
l’organizzazione di incontri dimostrativi/formativi sulle modalità di somministrazione dei farmaci, sulle
procedure di applicazione dei devices. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è
l’adempimento di obblighi normativi, la realizzazione di attività precontrattuali
e contrattuali. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto a fornirli o al successivo
trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso alle finalità su menzionate.
A seguito della raccolta dei dati personali direttamente dall’interessato o tramite terze parti, i dati
potranno essere utilizzati con lo scopo di inviare comunicazioni di marketing per la promozione dei
nostri prodotti, terapie e servizi. Potranno essere fornite informazioni relative a prodotti/terapie,
incluse informazioni di carattere scientifico, unitamente a studi di ricerca, informazioni o newsletters,
informative relative ad eventi ed opportunità educazionali in merito alle vostre aree di interesse e
preferenze.
Sarà inoltre possibile utilizzare i dati personali per comunicare direttamente o attraverso terze parti
per condurre Progetti di Ricerca di Mercato che contribuiscono a raccogliere informazioni sui prodotti
o le terapie Baxter inclusa l’esperienza con gli stessi e le informazioni legate a specifiche malattie che
ricadono nell’area di attività o interesse Baxter. Tali dati potranno essere immagazzinati ed utilizzati
per successive comunicazioni su Ricerche di Mercato specifiche o altre attività in cui è prevista la
partecipazione dell’interessato.
Il tutto viene effettuato sulla base del vostro consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al
consenso da lei fornito prima della revoca.
Nel modulo di consenso, Baxter richiede di fornire informazioni relative alle vostre aree di interesse e
selezionare le vostre preferenze. Fornire i vostri dati personali per lo scopo descritto è volontario. In
caso di mancato consenso Baxter non invierà nessuna delle comunicazioni o informazioni menzionato
in precedenza. Se viene fornito il consenso sarà sempre possibile rimuoverlo o modificare le proprie
preferenze seguendo le istruzioni per la cancellazione disponibile nel modulo di consenso. È possibile
rimuovere il proprio consenso contattando direttamente Baxter utilizzando i dettagli di contatto nella
sezione “Contatti e Assistenza”. La rimozione del consenso non impatta sugli adempimenti legislativi
effettuati sui dati prima che venga richiesta la cancellazione del consenso.
I dati personali forniti direttamente dall’interessato, da enti terzi o raccolti da fonti pubbliche potranno
essere utilizzati per comprendere il background scientifico e le aree di esperienza, nonché per
monitorare ed analizzare le preferenze, interessi, riconoscimenti professionali e partecipazione a
forum o associazioni scientifiche, insieme ad attività professionali di scelta, incluse ricerche attive,
pubblicazioni, attività di partecipazione come speaker, advisory boards legati anche all’interazione con
Baxter, se applicabile. Il tutto viene effettuato in modo tale da identificare aree di collaborazione con
Baxter che permettano di creare opportunità di avanzamento scientifico e delle cure mediche. Il tutto
viene effettuato sulla base del vostro consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento. Fornire i propri dati per le finalità descritte in precedenza è volontario. È possibile rimuovere
il proprio consenso contattando direttamente Baxter utilizzando i dettagli di contatto nella sezione
“Contatti e Assistenza”. La rimozione del consenso non impatta sugli adempimenti legislativi effettuati
sui dati prima che venga richiesta la cancellazione del consenso.
I Dati Personali vengono raccolti direttamente dall’interessato o da terze parti per poter comunicare
direttamente con l’interessato e per tenere costantemente aggiornati i nostri database ed essere
conformi agli obblighi normativi, come relativamente alla notifica di eventi avversi. Tali attività
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vengono effettuate per gestire le relazioni con gli interessati perpetrando il nostro legittimo interesse
o perché sussistono degli obblighi di legge.
I dati personali vengono raccolti, inoltre, per l’attività di invio di inviti o segnalazioni di congressi,
convegni, seminari, di pubblicazioni periodiche od occasionali, informazioni su nuovi prodotti,
metodologie, servizi, di materiale promozionale relativo a farmaci e dispositivi medici. Tali attività
potranno essere realizzate attraverso l’invio della mail conferita, che potrà essere utilizzata anche
come mezzo di comunicazione per gli adempimenti normativi connessi alle norme in materia di
informazione scientifica sui farmaci e dispositivi medici. Anche in questo caso il conferimento dei dati
è facoltativo ed in sua mancanza non potremmo perseguire le finalità ivi indicate.
Il tutto viene effettuato sulla base del vostro consenso. Lei ha il diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al
consenso da lei fornito prima della revoca.
Nel caso in cui i vostri dati vengono utilizzati per scopi non menzionati in precedenza verrete
informati sullo scopo specifico e, se richiesto, il motivo per cui questo viene fatto.
Con chi è possibile condividere i dati personali dell’interessato e il trasferimento internazionale
dei dati

Considerato il carattere internazionale di Baxter S.p.A, i suoi dati personali, potranno essere
comunicati alle società controllanti, controllate, consociate o collegate e a società del Gruppo Baxter,
alla rete di informatori medico-scientifici, ai nostri fornitori ed eventuali subfornitori, all'uopo
incaricati e ove impegnati nella esecuzione di attività connesse con le finalità sopra indicate, a società
di mailing e di indagini statistiche o per invio di documentazione scientifica, a professionisti, a studi
professionali, ad associazioni di categoria, ad autorità competenti della Pubblica Amministrazione e a
società che svolgono attività funzionali alle esigenze operative, fiscali, legali, amministrative e
contabili di Baxter S.p.A., anch'essi opportunamente incaricati del trattamento e pertanto tenuti alla
necessaria riservatezza.
Inoltre, i suoi dati personali potranno essere conosciuti da società che si occupano della gestione e
manutenzione dei software utilizzati dai nostri operatori, nonché dalla società che si occupa della
certificazione delle informazioni contenute nel sistema.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Per ulteriori informazioni relative a controllate, consociate, collegate o fornitori di servizi Baxter,
potrà rivolgersi a baxterprivacy@pec.baxter.com o contattarci ai riferimenti presenti nella sezione
“Contatti e Assistenza”.
I dati in questione potranno essere oggetto di trasferimento all'estero, anche al di fuori dell’Unione
Europea, come ad esempio in occasione della organizzazione di eventi a carattere internazionale. Il
trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un
adeguato livello di protezione del trattamento e verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno
emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al
trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la
sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere copia di tali informazioni o avere
indicazioni del luogo dove sono disponibili è possibile consultare la lista delle società del gruppo
Baxter e relative sedi al sito https://www.baxter.com/location-selector , oppure potrà rivolgersi a
Baxterprivacy@pec.baxter.com o contattarci ai riferimenti presenti nella sezione “Contatti e
Assistenza”.
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Baxter International Inc. e Baxter Healthcare Corporation sono entrambe conformi all’accordo EUU.S. Privacy Shield ed il Swiss-U.S. Privacy Shield, portato avanti dal U.S. Department of Commerce in
merito alla raccolta, utilizzo e conservazione delle informazioni personali trasferite dall’EU/EEA e
Svizzera agli Stati Uniti.
Baxter International Inc. e Baxter Health Care Corporation ha certificate dinanzi al Department of
Commerce di aderire ai Principi del Privacy Shield. In caso di conflitti tra I termini contenuti in questa
informativa privacy ed i Principi del Privacy Shield prevalgono questi ultimi. Per saperne di più in
merito al Privacy Shield, e per visionare la certificazione Privacy Shield di Baxter International Inc. o
Baxter Healthcare Corporation, collegarsi al sito https://www.privacyshield.gov/ oppure visionare le
informazioni sul Privacy Shield al sito www.baxter.com.
Nel caso in cui Baxter fosse coinvolta in una vendita o trasferimento di parte del suo business ho
alcune funzioni i vostri dati personali potrebbero essere trasferiti all’organizzazione acquirente che
dovrebbe garantire almeno lo stesso Standard per la gestione ed il trattamento dei vostri dati. Nel
caso in cui questa vendita o trasferimento si verificasse sareste informati in modo da poter ritirare il
vostro consenso.
Conservazione del dato

I vostri dati personali saranno conservati per il seguente periodo di tempo:
• Se il dato viene trattato per le finalità di informazione medico scientifica o per informazione
tecnica saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate e
successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi di legge.
• Se il consenso viene concesso per inviare comunicazioni di marketing e commerciali, verrà
conservato per 24 mesi.
• Se il consenso viene concesso per l’attività di profilazione, i dati saranno conservati per 12
mesi. In seguito, i suoi dati personali saranno cancellati. Se è stato raccolto il consenso
unicamente per inviare le indagini statistiche, verranno conservati i dati finché non viene
manifestata dall’interessato la volontà di cancellazione o finché non sarà più necessario
inviare delle indagini statistiche. I dati delle indagini verranno conservati finché si rimarrà
cliente di Baxter e l’informazione potrà essere utilizzata per capire come Baxter sta
performando.
• Se i dati sono raccolti indirettamente, ad esempio avvalendosi di terze parti, verranno
conservati fino al primo contatto e l’ulteriore conservazione sarà vincolata al consenso
concesso dall’interessato. Se questo contatto non verrà effettuato in un ragionevole periodo
di tempo dalla raccolta del dato questo sarà soggetto a cancellazione.
Diritti Dell’interessato

Rispetto ai dati trattati in nostro possesso, l’utente potrà sempre esercitare i diritti previsti dal
Regolamento.
La informiamo inoltre, che il Titolare del trattamento è la società Baxter S.p.A., con sede legale in
Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Roma.
La informiamo, infine, che potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento
EU 679/2016 a favore dell’interessato scrivendo al predetto indirizzo email:
Baxterprivacy@pec.baxter.com ed in particolare potrà richiedere:
• l'accesso ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo
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di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa
Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle
previsioni di legge applicabili al caso specifico;
• ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo.
Potrà esercitare tali diritti rivolgendosi all’indirizzo mail Baxterprivacy@pec.baxter.com Le ricordiamo
infine, che in relazione al trattamento dei suoi dati, lei ha il diritto di presentare un reclamo
all’Autorità di controllo.
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail
Baxterprivacy@pec.baxter.com.
Ogni richiesta di esercizio dei propri diritti in accordo con la legge applicabile verrà presa in carico. In
base alle circostanze alcuni dei diritti sopra indicati potrebbero non trovare applicazione.

Come contattarci
È possibile indirizzare le vostre richieste o domande relative alla gestione dei vostri dati a:
Sede Legale e Amministrativa
Baxter S.p.A.
Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643
Sito Internet: www.baxteritalia.it
E’ possibile esercitare i propri diritti o avere ulteriori informazioni, avere copia di questa informative o
avere informazione sulla gestione dei propri dati, contattando il responsabile della protezione dei dati
al seguente indirizzo mail Baxterprivacy@pec.baxter.com.
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B. Raccolta Passiva di Dati personali
Informazioni raccolte durante l’utilizzo del sito Baxter locale

Per fornire il consenso menzionato nella sezione precedente di questa informativa privacy E possibile
accedere alla sito Baxter locale fornendo degli identificativi 11 e delle informazioni di preferenza
come user Name, password, preferenze di marketing, protocollo internet (IP), indirizzo ho cucchi, che
possono contenere informazioni considerate dati personali, ed anche informazione che non
identificano direttamente il soggetto ma che corrispondono ad un uno strumento personale tipo di
browser, sistema operativo, computer o Device mobile, in navigazione personale e comportamento
di utilizzo legato ad azioni che vengono effettuate sul sito web,“Tecnologie di Tracciatura Utilizzate”.
Tecnologie di Tracciatura Utilizzate

A seconda dell'operazione compiuta o del servizio richiesto dall’utente sul sito, vengono effettuati
trattamenti in modalità automatica oppure condizionati al Suo preventivo consenso, al solo fine di
permettere di effettuare l'operazione o erogare il servizio richiesto.
Cookies

Come la maggior parte dei siti web, I siti locali Baxter utilizzano I “Cookies”. Un "cookie" (cioè un
piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo del
visitatore) può trovarsi da qualche parte nel sito Baxter, al fine di tracciare i percorsi del visitatore nel
sito. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi
avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare
automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.
Baxter informa che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti
web Baxter acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcune informazioni di carattere
tecnico o statistico (ad esempio l'IP di provenienza, browser utilizzato, sistema operativo, pagine
consultate/uscita, file visualizzati nel sito, ecc.) la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet e che, per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni, permettere di indentificare gli utenti.
L’utilizzo dei cookies può variare in base alle caratteristiche del sito consultato. Consultare la cookie
policy del sito per visionare ulteriori dettagli sull’utilizzo dei cookies.
In generale, i cookie (e le altre tecnologie identificate in basso) vengono utilizzate per gli scopi
seguenti:
• Per fornire un servizio specifico
• Per facilitare l’utilizzo del web site.
• Per conoscere il comportamento del visitatore, questi dati statistici vengono utilizzati Solo in
aggregato per scopi di analisi. Queste statistiche sono utilizzate per aiutare a capire gli
interessi dei visitatori e migliorare i contenuti e la performance del sito.

Revisione Dicembre 2018
Baxter S.p.A.
Piazzale dell’Industria 20, 00144 Roma
Tel (+39) 06 324911 – Fax (+39) 06 3221643
Sito Internet: www.baxteritalia.it
Capitale Sociale € 7.000.000,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA – C.F. 00492340583 - P. IVA: 00907371009 – Nr. REA 323287
Indirizzo PEC: baxterspa@pec.baxter.com

Page 6

Web Beacons

Le nostre pagine web contengono immagini elettroniche (chiamate “single-pixel gif” o “web beacon”)
che ci consentono di contare gli utenti che hanno visitato le pagine o che accedono a nostri
“cookies”. In generale qualsiasi immagine elettronica, visualizzata come parte della pagina web,
includendo un “banner” aggiunto, può configurarsi come un “web beacon”. I “Web Beacons”
tipicamente sono molto piccoli, 1 x 1 pixel come dimensione, ma la loro presenza si può facilmente
rilevare all’interno di Internet Explorer, cliccando su “View” e “Source”.
I Web beacons sono così piccoli per evitare l’impiego di spazio prezioso sullo schermo che è meglio
utilizzato per contenuti utili. Potremmo ad esempio includere web beacons in newsletters,
contenenti grafici in formato HTML, che si inviano ad abbonati per contare e conoscere quante
newsletters sono state lette.
Inoltre, alcune Pubblicità sulla Rete che forniscono annunci sullle nostre pagine web, possono usare
web beacons chiaramente visibili all’interno dei loro annunci pubblicitari. I nostri web beacons non
raccolgono, controllano o condividono nessuna informazione personale relativa ai nostri visitatori.
Sono solo lo strumento che utilizziamo per compilare le nostre statistiche anonime sull’uso del sito
Web.
indirizzi Internet Protocol (IP)
Gli indirizzi IP (internet protocol) sono identificativi unici automatici assegnati ad ogni computer
quando si fa il login ad Internet. Vengono raccolti gli indirizzi IP di ogni visitatore dei nostri siti solo
per scopi amministrativi. Questi indirizzi non sono utilizzati per l’identificazione E vengono utilizzati
per scopi statistici relativi all’utilizzo del sito ed il miglioramento delle funzionalità. Non viene fatto
alcun collegamento tra gli indirizzi IP ed informazioni personali riconducibili a soggetti.
Sicurezza

Vengono poste in essere misure di sicurezza ragionevoli ed appropriate per proteggere i dati da
perdita, uso improprio ed alterazione.
Per qualsiasi domanda su le misure di sicurezza poste in essere a tutela dei dati personali è possibile
contattarci utilizzando i riferimenti nella sezione “Contatti e Assistenza”.
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