
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), la presente Informativa Privacy

descrive le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli utenti registrati

(“Utenti”) che completano il processo di registrazione presente al seguente indirizzo web:

https://astrazeneca.federatedinnovation-mind.com/it/login/page, ai fini della partecipazione

all’iniziativa promossa da AstraZeneca e consultabile al seguente link Prometeo
(federatedinnovation-mind.com) (“Prometeo”), e degli utenti non registrati (“Visitatori”).

Le presenti informazioni non riguardano altri siti web, pagine o servizi online raggiungibili

tramite link riferiti a risorse esterne.

Tutti i termini utilizzati nella presente Informativa Privacy, ove non espressamente definiti,

avranno il significato previsto dal Regolamento.

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai fini della partecipazione a Prometeo possono essere trattati dati relativi a persone fisiche

identificate o identificabili, come di seguito specificato.

Titolare del trattamento dei dati personali è AstraZeneca Italia S.p.A., avente sede legale in

Via Ludovico il Moro 6/C, Basiglio (MI), Italia, Numero REA n. 623771, Codice fiscale

00735390155 e n.iscr. al Registro Imprese di Milano (“Titolare”).

Responsabili del trattamento dei dati personali trattati attraverso la Piattaforma sono

Federated Innovation Network e Cariplo Factory S.r.l. (“Responsabili”).

2. QUALI DATI RACCOGLIAMO?

I dati personali degli Interessati, che verranno trattati nel contesto delle finalità di

trattamento individuate al paragrafo 3 che segue, comprendono:

a) dati di navigazione raccolti attraverso l’utilizzo di cookie. Per ulteriori informazioni

sulle categorie di dati trattati attraverso l’utilizzo dei cookie e sulle tipologie di cookie

utilizzati, si rimanda alla cookie policy;

b) dati volontariamente forniti dal Visitatore attraverso la compilazione del form di

contatto presente sulla Piattaforma: nome, cognome, indirizzo e-mail e ogni altro

dato personale eventualmente trasmesso tramite il form;

c) dati degli Utenti forniti in fase di registrazione. Per registrarsi e partecipare

all’iniziativa bisognerà fornire alcuni dati che includono nome, cognome, indirizzo

e-mail e una password.

Il conferimento dei dati personali dei Visitatori è necessario per la finalità di riscontro delle

richieste di informazioni inoltrate dal Visitatore stesso. Il mancato conferimento dei dati,

così come individuati alla lett. b), non consentirà infatti al Titolare di poter fornire una

risposta alla richiesta inviata dal Visitatore.
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Per quanto concerne, invece, il conferimento dei dati personali degli Utenti di cui alle lett. c),

lo stesso è facoltativo ma, al tempo stesso, strettamente necessario affinché il Titolare del

trattamento possa effettivamente permettere la partecipazione all’iniziativa Prometeo.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali elencati al precedente paragrafo 2, lett. b) sarà effettuato da

parte del Titolare per fornire un riscontro alle richieste inviate dai Visitatori tramite

l’apposito form di contatto. La base giuridica per il trattamento è costituita dalla necessità di

dare esecuzione a misure precontrattuali su richiesta del Visitatore e per soddisfare o

rispondere alle sue richieste.

Il trattamento dei dati personali elencati al precedente paragrafo 2, lett. c) sarà effettuato al

fine di consentire agli Utenti di partecipare all’iniziativa Prometeo e di essere informati in

merito alla stessa. La base giuridica per il trattamento è costituita dalla necessità di fornire i

servizi espressamente richiesti dall’Utente ovvero di dare esecuzione a misure

precontrattuali su richiesta dell’Utente stesso.

Previo consenso espresso, libero e specifico, i dati personali dell’Utente potranno anche

essere trattati per finalità di marketing (invio di comunicazioni di natura commerciale via

e-mail e altri mezzi automatizzati di contatto).

4. COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI

I dati personali degli Utenti e dei Visitatori saranno:

● trattati in modo lecito, corretto e trasparente;

● raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente

trattati in termini compatibili con tali finalità;

● adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali

sono trattati;

● esatti e, se necessario, aggiornati;

● trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza;

● conservati in una forma che consenta l’identificazione, per un periodo di tempo non

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali degli Utenti e dei Visitatori saranno trattati dal Titolare con strumenti

automatizzati e non automatizzati; la loro conservazione in forma elettronica avviene in

server protetti e posti in aree ad accesso controllato.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o

non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati personali degli Utenti e dei Visitatori saranno inoltre trattati in conformità alle

prescrizioni e nel rispetto dei provvedimenti vigenti – e delle loro successive modifiche e/o

integrazioni - emessi in materia dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

5. CONSERVAZIONE DEI DATI



I dati personali dei Visitatori e degli Utenti vengono conservati per il tempo strettamente

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a trattamento sulla

base delle finalità esposte al paragrafo 3 della presente Informativa Privacy.

I dati personali che i Visitatori forniscono volontariamente tramite la compilazione del form

di contatto verranno conservati per il tempo necessario ai fini della gestione e dell’evasione

delle richieste, e in ogni caso per un periodo massimo di 6 mesi a partire dalla data di

ricezione della richiesta di informazioni.

I dati personali degli Utenti verranno invece conservati per tutta la durata dell’iniziativa.

Resta inteso che, in ogni caso, il Titolare potrà comunque essere obbligato e/o legittimato a

conservare ulteriormente i dati personali degli Utenti e dei Visitatori, in tutto o in parte – a

titolo esemplificativo e non esaustivo, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

nel termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del Codice Civile.

6. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli Utenti e dei Visitatori saranno accessibili solo ai soggetti designati del

Titolare e dei Responsabili del trattamento.

I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o resi accessibili esclusivamente per

le finalità di cui al precedente paragrafo 3 anche alle seguenti categorie di soggetti terzi:

fornitori di servizi cloud, fornitori di servizi IT, soggetti che agiscono per conto del Titolare

fornendo supporto nella definizione e gestione di specifiche iniziative.

7. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO

I dati personali potranno essere soggetti a trasferimento all’estero (i) in paesi che

garantiscono un livello di protezione adeguato, ovvero (ii) sulla base di appropriate garanzie.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In qualsiasi momento, gli Utenti e i Visitatori potranno accedere ai propri dati personali al

fine di correggerli, eliminarli e, in generale, esercitare tutti i diritti espressamente

riconosciuti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento, e in dettaglio:

● il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro

comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità e le modalità

del trattamento;

● il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei

responsabili del trattamento e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i suoi dati

personali possono essere comunicati;

● il diritto di verificare l’esattezza dei dati personali o chiederne l’integrazione o

l’aggiornamento oppure la rettifica;

● il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco

dei dati personali trattati in violazione alla legge, nonché la loro limitazione ai sensi di



legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro

trattamento;

● il diritto alla portabilità nei casi previsti dalla legge;

● il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la

protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti (www.garanteprivacy.it).

Gli Utenti e i Visitatori avranno inoltre diritto di revocare il consenso (ove prestato) al

trattamento in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi, tuttavia, la liceità dei

trattamenti eseguiti sulla base del consenso prestato prima della revoca.

Per esercitare i diritti sopra richiamati è possibile rivolgersi senza formalità e in qualsiasi

momento al Titolare, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: infoitalia@astrazeneca.com.

Ai medesimi recapiti potranno essere rivolte anche le richieste relative ai destinatari dei dati

personali, nonché le richieste di chiarimento in merito al trasferimento all’estero dei dati

personali.

9. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA PRIVACY

Il Titolare del trattamento potrebbe, di tanto in tanto, introdurre nuove funzioni, che

possono richiedere la raccolta di nuove informazioni.

La presente Informativa Privacy potrebbe pertanto subire delle modifiche laddove

l’introduzione di nuove funzioni possa comportare la raccolta di dati personali

sostanzialmente diversi e/o la modifica delle finalità e delle modalità del trattamento.

CONSENSO

□ Presto il consenso alla ricezione di comunicazioni di marketing su iniziative future di

AstraZeneca

http://www.garanteprivacy.it
mailto:infoitalia@astrazeneca.com


Cookie Policy

La presente Cookie Policy ha lo scopo di informare gli Utenti e i Visitatori sul tipo di cookie

utilizzati dalla Piattaforma, oltre che di fornire informazioni su come sia possibile gestire i

cookie.

I cookie sono piccoli file di testo contenenti pacchetti di informazioni, che vengono

memorizzati sul computer o sul dispositivo mobile degli Utenti e dei Visitatori ogni volta che

questi visitano un sito web attraverso un browser o una web app.

Il Titolare utilizza cookie tecnici e cookie analitici (come meglio specificato nel prosieguo), al

fine di garantire il corretto funzionamento della Piattaforma e migliorarne l’utilizzo. Grazie ai

cookie è possibile garantire una navigazione più agevole della Piattaforma. Il Titolare può

modificare o aggiornare periodicamente la presente Cookie Policy: le modifiche o gli

aggiornamenti saranno efficaci e portati a conoscenza di Utenti e Visitatori, non appena

adottati, mediante pubblicazione sul sito. Utenti e Visitatori sono pertanto invitati a

controllare periodicamente la presente Cookie Policy.

I dati personali dei Visitatori raccolti attraverso i cookie saranno trattati dal Titolare

conformemente all’Informativa Privacy, nonché nel rispetto del Regolamento, del D.Lgs.

196/2003 e delle linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tipologie di cookie

1) Cookie necessari per la navigazione web

Natura: cookie tecnici forniti e gestiti da Skipso Limited.

Finalità: questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento della

Piattaforma, in quanto consentono agli Utenti e ai Visitatori di navigare e utilizzare le sue

funzioni di base. In nessun caso questi cookie raccolgono informazioni suscettibili di essere

utilizzate a fini commerciali. Questi cookie sono utilizzati, fra le altre cose, per:

● memorizzare i dati forniti dagli Utenti e dai Visitatori durante una sessione di

navigazione;

● mantenere attive le preferenze di Utenti e Visitatori e le loro credenziali durante la

navigazione sulla Piattaforma;

● visualizzare i contenuti nella lingua scelta ad ogni accesso, riconoscendo da quale

paese si stanno collegando gli Utenti e i Visitatori (e ricordando questa impostazione

nelle future sessioni di navigazione).

Questi cookie sono necessari per il corretto funzionamento della Piattaforma – la loro

disabilitazione potrebbe impedire o compromettere fortemente la possibilità di navigazione

della Piattaforma.

Dati raccolti: dati relativi alla navigazione

Durata: cookie di sessione.

2) Cookie funzionali alla navigazione web



Natura: cookie tecnici forniti e gestiti da Skipso Limited.

Finalità: questi cookie sono essenziali per garantire il corretto funzionamento della

Piattaforma, in quanto consentono agli Utenti e ai Visitatori di navigare e utilizzare le sue

funzioni di base. In nessun caso questi cookie raccolgono informazioni suscettibili di essere

utilizzate a fini commerciali

Dati raccolti: dati relativi alla navigazione

Durata: cookie di sessione.

Il trattamento dei dati personali svolto attraverso i cookie tecnici non richiede il consenso

degli Utenti e/o dei Visitatori.

3) Cookie analitici

Questi cookie sono utilizzati per rilevare le prestazioni del sito web, le pagine visitate, il

tempo di navigazione e altre informazioni utili per migliorare il sito stesso.

Questa attività viene effettuata utilizzando Google Analytics, un servizio di web analytics

fornito da Google.

Le informazioni generate attraverso questi cookies circa l’utilizzo della Piattaforma da parte

di Utenti e Visitatori sono anonime, dal momento che il Titolare ha richiesto e attivato la

funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP. Per tali motivi, il trattamento dei dati

personali svolto attraverso i cookie del servizio Google Analytics non richiede il consenso

degli Utenti e/o dei Visitatori.

Google può anche comunicare queste informazioni a terze parti, ove richiesto dalla legge,

oppure se i dati sono trattati da dette terze parti per conto di Google.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la privacy policy del servizio Google

Analytics.

Come disabilitare i cookies attraverso le impostazioni del browser

È possibile gestire i cookie direttamente attraverso le impostazioni del browser. Cancellare i

cookie dal browser potrebbe, tuttavia, comportare anche la cancellazione delle preferenze

impostate in precedenza.

Per ulteriori informazioni e supporto, è anche possibile visitare la specifica pagina web del

browser che stai utilizzando:

● Google Chrome

● Mozilla Firefox

● Internet Explorer

● Microsoft Edge

● Safari

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac



