Informativa sulla privacy
La presente informativa sulla privacy è valida da: Novembre 2019
Takeda è un gruppo operativo a livello mondiale. Takeda comprende la società madre Takeda
Pharmaceutical Company Limited e le sue affiliate (di seguito denominate congiuntamente "Takeda" o "noi").
Le informazioni di contatto per il vostro affiliato locale sono disponibili sul sito web di Takeda all'indirizzo
www.takeda.com/countries.
La vostra privacy e la protezione dei vostri dati personali sono importanti per noi. La presente Informativa
sulla privacy descrive i tipi di informazioni personali che possiamo raccogliere da voi in qualità di
professionisti del settore sanitario, e come utilizziamo tali informazioni nell'ambito della nostra gestione dei
rapporti con i clienti (CRM).
Raccogliamo e trattiamo i vostri dati personali per la gestione dei nostri rapporti reciproci, in particolare per
rispondere alle vostre richieste, per sostenere le nostre attività di vendita e di marketing dei prodotti Takeda,
per organizzare incontri ed eventi, per cooperare nella ricerca e sviluppo, per ricerche e analisi di mercato
e in generale per informarvi sulle novità che possono essere di vostro interesse.
Le informazioni che raccogliamo includono i vostri dati di contatto (aziendali), informazioni sulla vostra vita
professionale (campo rispettivamente interessi) e informazioni sulle nostre interazioni e riunioni. Ci è anche
possibile ottenere informazioni su di voi da terzi autorizzati a trasmetterci tali informazioni.
Ci è possibile condividere le vostre informazioni in tutto il mondo con fornitori di servizi e partner commerciali
con i quali lavoriamo per soddisfare gli scopi sopra indicati (ad esempio, servizi di adempimento, supporto
tecnico, consulenti esterni e avvocati esterni). Ci è anche possibile condividere le vostre informazioni con
altre affiliate e società di partecipazione finanziaria di Takeda. Nell'ambito del trasferimento, i vostri dati
personali possono essere trasferiti anche in altri paesi. Le leggi sulla protezione dei dati in questi paesi
potrebbero non fornire lo stesso livello di protezione del vostro paese d'origine. Takeda adotterà le misure
necessarie per garantire un adeguato livello di protezione dei vostri dati personali durante tali trasferimenti.
Conserveremo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario a soddisfare le suddette finalità. Ci è anche
possibile conservare i vostri dati per un periodo di tempo ragionevole dopo la cessazione del nostro rapporto
commerciale, a meno che un periodo di conservazione più lungo non sia richiesto o consentito dalla legge.
Avete il diritto di richiedere l'accesso ai vostri dati personali e di farli correggere o cancellare, o di limitarne
il trattamento. Inoltre, potete richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei vostri dati personali da
terzi collegati con noi. Se desiderate presentare un reclamo sul modo in cui vengono trattati i vostri dati
personali, potete contattare la vostra autorità nazionale di controllo.
Se avete domande sulla presente informativa sulla privacy o sull'esercizio dei vostri diritti,
contattateci:
Indirizzo: alla c.a.: Responsabile della protezione dei dati, Ufficio legale, Takeda Pharmaceuticals
International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurigo), Svizzera.
E-Mail: privacyoffice@takeda.com
Per informazioni più dettagliate sul trattamento dei vostri dati personali da parte di Takeda e vostri
diritti in relazione a tale trattamento, La preghiamo di consultare la Privacy Policy di Takeda
all'indirizzo https://www.takeda.com/de-ch/privacy

