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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
  
Pfizer s.r.l. tratterà alcuni dati personali di dipendenti, collaboratori, ausiliari di Provider e/o Segreterie 
Organizzative  nell’ambito del processo di verifica e validazione dei Provider e/o Segreterie Organizzative 
pervenute tramite l’Area Congressi del sito www.pfizer.it (di seguito, “Area Congressi”) e delle relative  
proposte di sponsorizzazione di eventi congressuali ECM pervenute, a seguito di validazione,  
nell’applicativo nominato Proposte ECM, in osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (“GDPR”) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”).  
  
Titolare del Trattamento   
Il Titolare del trattamento è Pfizer s.r.l., avente sede legale in Latina, Via Isonzo n. 71 e sede Amministrativa 
in Roma, Via Valbondione n. 113 (“Pfizer”), contattabile ai suddetti indirizzi e/o al seguente indirizzo di 
posta elettronica: gdpritaly@pfizer.com.   
Pfizer ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD", o "DPO") che è contattabile al seguente 
indirizzo di posta elettronica: privacy.officer@pfizer.com.  
   
Tipologia di dati personali trattati e finalità del trattamento  
Pfizer La informa che saranno oggetto di trattamento i dati personali di dipendenti, collaboratori, ausiliari di 
Provider e/o Segreterie Organizzative (ad es. nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail, altri 
dettagli di contatto, posizione e ruolo e/o altri incarichi) per le seguenti finalità: i) vagliare  proposte di 
sponsorizzazione di eventi congressuali ECM e prendere contatto in caso di interesse; ii) ottemperare ad 
eventuali obblighi derivanti dalla legge applicabile cui Pfizer potrebbe essere soggetta; iii) sulla base di un 
proprio interesse legittimo, eseguire controlli (c.d. background checks) per verificare che a Pfizer sia 
consentito, sulla base di policy interne, collaborare con il Provider e/o la Segreteria Organizzativa.   
  
Base giuridica del trattamento  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6, 
comma 1, lett. f) del GDPR.   
  
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui sopra ha natura obbligatoria in quanto 
strettamente necessario per consentirLe di presentare eventuali proposte di sponsorizzazione di eventi 
congressuali ECM.  
  
Modalità, ambito e durata del trattamento  
I Suoi dati verranno trattati da Pfizer ai sensi della normativa sopra richiamata con l’ausilio di strumenti 
elettronici e/o manuali assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo 
la riservatezza dei medesimi, in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi 
dell’art. 5 del GDPR, quali liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione 
della conservazione, integrità e riservatezza.  
Il Titolare del Trattamento conserva il dato personale acquisito, per le finalità sopra illustrate. I criteri 
utilizzati per determinare il periodo di conservazione comprendono: (i) il periodo di tempo in cui Pfizer 
gestisce le attività connesse al perseguimento delle finalità sopraindicate; (ii) la sussistenza di un obbligo 
legale a cui Pfizer è soggetta; o (iii) se la conservazione sia consigliabile in considerazione della posizione 
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legale di Pfizer. Al termine del periodo di tempo sopra indicato, i Suoi dati verranno cancellati o 
anonimizzati.  
Pfizer potrà comunicare i Suoi dati personali nel limite di quanto strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di destinatari:  
(i) ai collaboratori, dipendenti e fornitori di Pfizer, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 

obblighi contrattuali con loro, a terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza con riferimento alle 
attività dei settori, a titolo meramente esemplificativo, tecnologico, contabile, amministrativo, legale, 
assicurativo, IT, alle società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, 
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, aventi sede anche in Paesi non 
appartenenti all'Unione Europea);  

(ii) alle autorità competenti o altri soggetti il cui diritto di accesso ai dati è previsto dalla vigente normativa 
sul trattamento dei dati personali.   

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione o comunicazioni a terzi non autorizzati.  
I dati che raccogliamo, limitatamente a quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle finalità sopra 
illustrate, possono essere archiviati ed elaborati in qualsivoglia Paese in cui Pfizer si avvale di strutture o nei 
quali ha rapporti con fornitori di servizi, inclusi gli Stati Uniti e i Paesi in cui operano le nostre consociate.  
  
Diritti degli interessati  
L’interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto e compatibilmente con le 
necessità di trattamento indicate nella presente informativa, ove applicabili, il diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione del trattamento, potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo e-mail 
gdpritaly@pfizer.com. Inoltre, con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, l’interessato ha diritto 
di proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo.  
Per maggiori informazioni relative a “in che modo utilizziamo e divulghiamo i dati personali”, “diritti individuali”, 
“trasferimento transfrontaliero” e per visionare i “contatti” La invitiamo a prendere visione dell’Informativa 
Privacy integrale disponibile al seguente link.  

  
  

https://privacycenter.pfizer.com/it/italy
https://privacycenter.pfizer.com/it/italy
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