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Informativa sulla protezione dei dati 

Ultimo aggiornamento:  22 Gennaio 2020 
 
1. Informazioni sulla presente comunicazione 
1. La presente Informativa sulla privacy ("Avviso") spiega (come definito di seguito) come raccogliamo, condividiamo 
e utilizziamo qualsiasi informazione che, da sola o in combinazione con altre informazioni, sia correlata all'utente 
("Dati personali") in qualità di partecipante a studi o sondaggi (di seguito riferito come "tu" e "tuo"), condotti 
nell'ambito del consorzio ConcePTION (di seguito riferito come "Soci di ConcePTION", "noi" e "nostro"). Il consorzio 
ConcePTION riunisce un certo numero di partner, che agiscono come responsabili del trattamento dei dati congiunti 
nell'elaborazione dei dati personali nel contesto del consorzio stesso. L'elenco completo dei membri di ConcePTION, 
con i rispettivi dettagli di contatto, è disponibile qui. 
 
2. Utilizziamo questi Dati personali raccolti attraverso sondaggi e studi in forma aggregata non identificata per 
generare rapporti di ricerca. In altre parole, il tuo nome non comparirà in tali rapporti finali. 
 
3. La presente Informativa stabilisce anche i tuoi diritti in relazione ai Dati personali che trattiamo su di te e su come 
puoi esercitarli. 
 
4. I membri di ConcePTION trattano con serietà e rispetto i propri obblighi in materia di privacy. Questo è il motivo 
per cui abbiamo sviluppato questo Avviso, che descrive gli standard che i membri di ConcePTION applicano nel 
campo della protezione dei Dati personali. 
 
5. In qualità di responsabili congiunti del trattamento dei dati, i Membri di ConcePTION sono tenuti a garantire che 
il trattamento dei Dati personali sia conforme alla legge applicabile sulla protezione dei dati e in particolare al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
 
6. Ti preghiamo di leggere attentamente questo Avviso. In caso di domande o commenti, ti preghiamo di contattarci 
utilizzando la sezione "Contatti" del sito di ConcePTION, disponibile all'indirizzo https://www.imi-
conception.eu/contact/ 

2. Quali dati personali vengono elaborati dai Membri di ConcePTION e perché? 

1. Le tipologie di Dati personali che possiamo trattare su di te e i motivi per cui li trattiamo comprendono: 
Perché li raccogliamo" "Tipologie di Dati personali" Base giuridica 
- "Per stabilire e mantenere un 
pool di potenziali utenti per 
futuri sondaggi o studi; 
-Per la conduzione di sondaggi 
o studi; 
-Per la pubblicazione di risultati 
aggregati." 

- Dati identificativi: nome, 
dettagli di contatto come e-mail; 
-Dati professionali: titolo 
professionale, dipartimento, 
informazioni sulla tua attività; 
-Le risposte fornite nel 
sondaggio o negli studi possono 
includere dati personali; 
-Le risposte possono anche 
includere dati sanitari relativi 
alla gravidanza e 
all'allattamento. 

- Legittimo interesse dei membri di 
ConcePTION a realizzare il 
progetto di ricerca di ConcePTION; 
 
-Il tuo esplicito consenso in 
conformità con l'articolo 9 del 
GDPR. 
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Se ti chiediamo di fornire qualsiasi altro dato personale non descritto sopra, i dati personali specifici e il motivo 
della nostra richiesta ti saranno chiariti nel momento in cui raccoglieremo tali dati personali. 
 
2. Possiamo anche raccogliere automaticamente determinate informazioni dal tuo dispositivo quando ricevi 
un'email sui nostri sondaggi o studi, compili sondaggi o partecipi a uno studio online. In particolare, le informazioni 
che raccogliamo automaticamente possono includere informazioni come il tuo indirizzo IP, il tipo di dispositivo, 
numeri univoci di identificazione del dispositivo, il tipo di browser, un'ampia posizione geografica (ad es. Paese o 
località) e altre informazioni tecniche. Potremmo anche raccogliere informazioni su come il tuo dispositivo ha 
interagito con il sondaggio o studiare pagine web, comprese le pagine a cui si accede e i collegamenti su cui hai 
cliccato. La raccolta di queste informazioni ci consente di comprendere meglio il comportamento degli intervistati 
e dei partecipanti allo studio, da dove provengono e quali contenuti del nostro sito web sono di loro interesse. 
Utilizziamo queste informazioni per i nostri scopi di analisi interna. 
 
3. È tecnicamente possibile per noi ricevere dati personali su di te da fonti di terze parti (incluso Survey Monkey), 
ma solo laddove abbiamo verificato che queste terze parti abbiano il tuo consenso o siano altrimenti legalmente 
autorizzate o tenute a divulgarci i tuoi Dati personali. 
 
4. Le tipologie di Dati personali che raccogliamo da terze parti includono le risposte a sondaggi o studi, analisi, 
relazioni e statistiche e utilizziamo questi Dati personali che riceviamo da queste terze parti per raccogliere, 
generare e diffondere informazioni relative agli effetti dei farmaci utilizzati durante la gravidanza e l'allattamento 
al seno alle donne e ai loro operatori sanitari, come affermato nella missione del progetto ConcePTION. Possiamo 
anche ricevere alcune informazioni raccolte automaticamente dal tuo dispositivo (vedi sopra) da fornitori di servizi 
di terze parti come Survey Monkey. 
 
3. Con chi condividono i tuoi Dati personali i Membri di ConcePTION? 
Oltre allo scambio di Dati tra i Membri di ConcePTION, possiamo divulgare i tuoi Dati personali alle seguenti 
categorie di destinatari: 
 
a. ai nostri ricercatori e partner di terze parti per scopi coerenti con la presente Informativa. Tali ricercatori 
analizzano i risultati e redigono un rapporto o una pubblicazione su tali risultati. I nostri partner di terze parti sono 
elencati qui. 
 
b. ai nostri fornitori terzi e fornitori di servizi che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti trattano 
i Dati personali per scopi descritti nella presente Informativa o che vengono comunque notificati all'utente al 
momento della raccolta dei Dati personali. Ciò può includere divulgazioni a fornitori terzi e altri fornitori di servizi 
che utilizziamo in connessione con il progetto ConcePTION, incluso il supporto in aree curate da fornitori di 
sondaggi online (come SurveyMonkey), servizi di gestione o supporto della piattaforma IT, servizi di infrastruttura e 
applicazione, analisi dei dati; 
 
c. a qualsiasi ente, autorità di regolamentazione, agenzia governativa, tribunale o terza parte competente laddove 
riteniamo che la divulgazione sia necessaria (i) in base alla legge o ai regolamenti applicabili, (ii) per esercitare, 
stabilire o difendere i nostri diritti legali o (iii) proteggere i tuoi interessi vitali o quelli di qualsiasi altra persona; 
 
d. ai nostri revisori, consulenti, rappresentanti legali e agenti simili in relazione ai servizi di consulenza che ci 
forniscono per scopi legittimi e sotto il divieto contrattuale di utilizzare i Dati personali per qualsiasi altro scopo; 
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4. Come proteggiamo la tua privacy 
 
Elaboreremo i Dati personali in conformità con la presente Informativa e in conformità con i seguenti principi: 
 
a. Equità: Elaboreremo i Dati personali in modo equo. Ciò significa che offriamo trasparenza su come trattiamo i 
Dati personali e che li elaboreremo in conformità con la legge applicabile. 
 
b. Limitazione delle finalità: Elaboreremo i Dati personali per scopi specifici e legittimi e non li elaboreremo in 
modo incompatibile con tali scopi. 
 
c. Proportionalità: Tratteremo i Dati personali in modo proporzionato alle finalità che il trattamento intende 
raggiungere. 
 
d. Accuratezza dei dati: Adottiamo le misure appropriate per garantire che i Dati personali in nostro possesso 
siano accurati, completi e, ove necessario, aggiornati. Tuttavia, è anche tua responsabilità assicurarti che i tuoi Dati 
personali siano mantenuti il più completi e aggiornati possibile e in maniera accurata, informandoci di eventuali 
cambiamenti o errori, utilizzando il contatto di seguito. 
 
e. Sicurezza dei dati: Utilizziamo misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i Dati personali che 
raccogliamo ed elaboriamo su di te.  Le misure che utilizziamo sono progettate per fornire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio di elaborare i tuoi Dati personali. Le misure specifiche che utilizziamo includono la 
memorizzazione di dati su un server con accesso limitato. 
 
f. Responsabili del trattamento: Possiamo incaricare terze parti di elaborare i Dati personali per nostro conto. 
Richiediamo a tali responsabili del trattamento di elaborare i Dati personali e di attenersi rigorosamente alle nostre 
istruzioni e di adottare le misure appropriate per garantire che i Dati personali rimangano protetti. 
 
g. Trasferimento internazionale di dati: I tuoi Dati personali possono essere trasferiti e trattati in paesi diversi dal 
paese in cui risiedi. Questi Paesi potrebbero avere leggi sulla protezione dei dati diverse dalle leggi del proprio 
Paese e, in alcuni casi, potrebbero non essere altrettanto protettive. Tuttavia, abbiamo preso le opportune 
garanzie per richiedere che i tuoi Dati personali rimangano protetti in conformità con la presente Informativa. 
 
h. Conservazione dei dati: Conserviamo i tuoi Dati personali laddove sussista un legittimo bisogno. Conserveremo 
le risposte al sondaggio per la durata del progetto di ricerca fino al marzo 2024. 
 
Se non abbiamo attività commerciali legittime necessarie per elaborare i tuoi Dati personali, li cancelleremo o li 
renderemo anonimi o, se ciò non fosse possibile (ad esempio perché i tuoi Dati personali sono stati archiviati negli 
archivi di backup), conserveremo in modo sicuro i tuoi Dati personali e li isoleremo da qualsiasi ulteriore 
elaborazione fino a quando sarà possibile cancellarli. 
 
5. I tuoi diritti in fatto di protezione dei dati 
Riguardo alla protezione dei dati è tuo diritto: 
 
a. Accedere, correggere, aggiornare o richiedere la cancellazione dei tuoi Dati personali, puoi farlo in qualsiasi 
momento contattandoci tramite la sezione "Contatti" del sito web di ConcePTION, disponibile su https://www.imi-
conception. eu/contact/  / E-mail to: maximiliane@thesynergist.org 
 
b. Inoltre, in determinate circostanze, come previsto dalla legislazione applicabile sulla protezione dei dati, è 
possibile opporsi al trattamento dei Dati personali, chiederci di limitare l'elaborazione dei dati personali o 
richiedere la portabilità dei Dati personali. Ancora una volta, puoi esercitare questi diritti contattandoci tramite la 
sezione "Contatti" del sito web di ConcePTION, disponibile all'indirizzo https://www.imi-conception.eu/contact/  / 
E-mail to: maximiliane@thesynergist.org 
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c. Se abbiamo raccolto ed elaborato i tuoi Dati personali con il tuo consenso, puoi revocare il tuo consenso in 
qualsiasi momento.  Ritirare il tuo consenso non influirà sulla liceità di qualsiasi trattamento che abbiamo condotto 
prima del tuo ritiro, né influenzerà l'elaborazione dei tuoi Dati personali trattati facendo affidamento su motivi di 
trattamento legale diversi dal consenso. 
 
d. Se hai un reclamo o una preoccupazione su come stiamo elaborando i tuoi Dati personali, cercheremo di 
rispondere a tali preoccupazioni. Se ritieni che non abbiamo affrontato in maniera soddisfacente il tuo reclamo o 
preoccupazione, hai il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di protezione dei dati sulla nostra raccolta e 
utilizzo dei tuoi Dati personali. Per ulteriori informazioni, contatta l'autorità locale per la protezione dei dati (I 
dettagli di contatto per le autorità di protezione dei dati nello Spazio economico europeo, in Svizzera e in alcuni 
paesi extraeuropei, inclusi Stati Uniti e Canada, sono disponibili qui.) 
 
Rispondiamo a tutte le richieste che riceviamo da individui che desiderano esercitare i loro diritti sulla protezione 
dei dati in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati. 
 
6. Aggiornamenti a questa Informativa 
 
Di tanto in tanto potremmo aggiornare la presente Informativa in risposta al cambiamento degli sviluppi legali o 
tecnici. Quando aggiorniamo la nostra Informativa sulla privacy, prenderemo le misure appropriate per informarti, 
coerentemente con l'importanza delle modifiche che apportiamo. Otterremo il tuo consenso a qualsiasi modifica 
sostanziale dell'Informativa sulla privacy se e dove ciò sia richiesto dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati. 
 
Puoi vedere quando l'Informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta selezionando la data dell'"ultimo 
aggiornamento" visualizzata nella parte superiore di questa Informativa sulla privacy. 

 


