
 

 

Informativa sulla privacy 
Data di entrata in vigore della presente informativa sulla privacy: gennaio 2021 

Attribuiamo molta importanza alla vostra privacy e alla protezione dei vostri dati personali. Nella 
presente Informativa sulla privacy è spiegato quale tipo di dati personali che vi riguardano possiamo 
raccogliere e come li utilizziamo ai f ini della nostra Gestione delle relazioni con i clienti (Customer 
Relationship Management, CRM). 

Takeda è un gruppo di società che opera a livello globale. Il Gruppo Takeda comprende la società 
madre Takeda Pharmaceutical Company Limited e le sue entità affiliate (collettivamente “Takeda” o 
“Noi”). Per informazioni sui recapiti della vostra affiliata locale, potete consultare il sito web di Takeda 
all’indirizzo: https://www.takeda.com/who-we-are/company-information/worldwide-offices/.   

Trattiamo i dati personali che vi riguardano per la gestione delle nostre interazioni, tra cui: rispondere 
alle vostre domande e richieste, agevolare le nostre vendite e la commercializzazione dei prodotti 
Takeda, organizzare meeting ed eventi, collaborare alle nostre attività di ricerca e sviluppo, effettuare 
ricerche e analisi di mercato e, in generale, fornirvi informazioni che possono essere di vostro interesse. 

I dati personali da noi raccolti includono i vostri recapiti (aziendali), informazioni di natura professionale 
(come ad es. la vostra specializzazione e i vostri interessi) e informazioni riguardanti le nostre interazioni 
e i nostri incontri. Possiamo anche raccogliere informazioni che vi riguardano attraverso terzi autorizzati 
a condividere tali informazioni con noi. 

Le basi per il trattamento dei vostri dati personali secondo quanto sopra descritto sono: soddisfare i nostri 
interessi legittimi al f ine di promuovere i nostri prodotti e la conoscenza delle malattie, adempiere ai nostri 
obblighi contrattuali nei vostri confronti, rispettare i nostri obblighi legali e il vostro consenso. 

Possiamo condividere le vostre informazioni con fornitori di servizi e partner commerciali in tutto il 
mondo con i quali collaboriamo per soddisfare le finalità sopra specificate (ad es. servizi per l’evasione 
di richieste, supporto tecnico e consulenti esterni). Possiamo anche condividere le informazioni che vi 
riguardano con altre affiliate e consociate di Takeda. La condivisione dei vostri dati personali può 
comportarne il trasferimento in altri paesi, dove le leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy 
potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione del vostro paese d’origine. Takeda garantirà che 
siano attuate tutte le garanzie adeguate per proteggere i vostri dati personali in relazione a tali 
trasferimenti.  

Conserviamo i vostri dati personali per il tempo necessario a soddisfare le finalità sopra specificate. 
Potremo anche conservare i vostri dati per un periodo di tempo ragionevole successivo alla risoluzione 
del vostro rapporto con noi, fatto salvo un periodo di conservazione superiore se richiesto o consentito 
per legge.  

Avete il diritto di richiedere l’accesso, la rettif ica e la cancellazione dei vostri dati personali o ottenere la 
limitazione del loro trattamento. Se desiderate esercitare uno dei suddetti diritti, potete contattarci 
accedendo al nostro webform all’indirizzo https://www.takeda.com/individualrights  

Se avete un reclamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati personali, avete anche il diritto di rivolgervi 
all’autorità di controllo della protezione dei dati nel vostro paese, se presente.  

Takeda ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali, che è possibile contattare 
all’indirizzo privacyoffice@takeda.com per qualsiasi domanda o richiesta.  
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Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei vostri dati personali da parte di 
Takeda e sui vostri diritti relativi a tale trattamento, potete consultare l’Informativa sulla Privacy 
di Takeda all’indirizzo www.takeda.com/de-ch/privacy-notice/ 


