
PROGRAMMA SIMPLE CARE 

INFORMATIVA PRIVACY MINORI 

 

Caro/a 

abbiamo bisogno di avere alcune informazioni che ti riguardano, e che chiamiamo “dati personali”, per permetterti di 
partecipare al Programma Simple Care ed un sondaggio sulla tua esperienza con il Programma: queste risposte potranno 
essere utili per altri pazienti e per la ricerca scientifica.  

Per farti un esempio, per prima cosa dobbiamo sapere chi sei, e per questo registriamo il tuo nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo. Dobbiamo però anche raccogliere altre informazioni, altrimenti come possiamo sapere se la terapia è 
andata bene ed aiutare la ricerca scientifica?  

Dato che raccogliamo tutti questi tuoi dati personali, la legge - e in particolare il Regolamento europeo sulla privacy 
(Reg. UE 2016/679) – ci dice che dobbiamo spiegarti chi potrà vedere i tuoi dati, perché vengono raccolti, perché 
vengono utilizzati, ecc. 
 
Eccoti allora tutte le principali informazioni di cui puoi avere bisogno. 

 

Chi ha i miei dati 
personali? 

 

La società che si occupa di elaborare e proteggere i tuoi dati è la società 
Healthcare Network Partners Italy s.r.l. (che d’ora in poi chiamiamo, più in 
breve, “HNP”), che ha la sua sede a Bologna (BO) (privacy@hnpgroup.eu). 

E chi controlla quello 
che HNP fa con i miei 

dati?  

La società HNP ha nominato un Data Protection Officer, ossia il soggetto che 
ha l’incarico di verificare che i tuoi dati siano trattati correttamente e tenuti 
al sicuro. La DPO è l’avvocato Silvia Stefanelli (dpo@hnpgroup.eu). 

Perché vengono 
utilizzati i miei dati? 

 

I tuoi dati saranno utilizzati per offrirti il servizio Simple Care scelto per te dal 
tuo medico specialista e per tenere sotto controllo le eventuali 
problematiche (reazioni avverse) che si possono riscontrare nell’utilizzo del 
farmaco. 

I dati attualmente raccolti vengono usati per svolgere indagini e statistiche, 
per verificare che il Programma sia svolto nel modo migliore e per 
migliorarlo. Alcune di queste ricerche potrebbero essere pubblicate sulle 
riviste scientifiche (ma puoi stare tranquillo, il tuo nome non ci sarà, perché 
i dati saranno pseudonimizzati!). 

Perché il 
trattamento dei miei 

dati è legittimo?  

Possiamo raccogliere le tue informazioni grazie al permesso dei tuoi genitori 
o di chi ha la tua tutela. Invece, per la questione delle reazioni avverse, è la 
legge che ci obbliga a tener traccia di tutti i problemi che può causare il 
farmaco che assumi, anche per una questione di interesse pubblico nel 
settore della sanità. 

Sono obbligato a 
date i miei dati? 

 

Sì, altrimenti non possiamo farti partecipare al Programma e non possiamo 
nemmeno elaborare i dati per poi pubblicarli (sempre in forma 
pseudonimizzata!). 



A chi verranno 
comunicati i miei 

dati?  

A nessuno! O meglio, i tuoi dati personali saranno condivisi o trasferiti solo 
ai soggetti ed alle società che HNP ha autorizzato. Verranno comunicati 
anche al tuo medico specialista ed all’azienda farmaceutica per adempiere 
agli obblighi di legge. 

 

Per quanto tempo 
saranno conservati i 

miei dati? 
 

I tuoi dati verranno conservati per tutto il tempo in cui parteciperai al 
Programma e, una volta terminato, verranno conservati in forma 
pseudonimizzata per un periodo massimo di 15 anni. 

Quali sono i miei 
diritti? 

 

Riguardo alle informazioni che ci hai dato, hai diritto di ottenerne •accesso 
•rettifica e, in determinate, ipotesi: •cancellazione •limitazione del 
trattamento •opposizione al trattamento. Trovi tutti i dettagli sui tuoi diritti 
sul Regolamento privacy, ma se vuoi sapere di più puoi scrivere ad HNP o 
all’avvocato Stefanelli. 

Posso presentare un 
reclamo? 

 

Se credi i tuoi diritti siano stati violati, puoi rivolgerti all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Posso avere più 
informazioni? 

 

Certo, se vuoi più informazioni puoi scrivere ad HNP oppure all’avvocato 
Stefanelli. 

 


