Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, con la presente Eli Lilly Italia S.p.A. La informa di quanto segue:
•
Qualora Lei scelga di attivare, volontariamente, i dispositivi audio-video durante l’evento on-line e
l’evento sia video-registrato La Sua persona e la Sua voce (nel seguito complessivamente indicate con
l’”Immagine personale”) potranno essere oggetto di riprese video e/o fotografiche e/o di registrazioni
audio tramite la piattaforma informatica. Tali riprese video, audio o fotografiche potranno essere
oggetto di diffusione, di riproduzione, e di pubblicazione su Internet e/o su qualsiasi altro tipo di
supporto elettronico e non.
•
La Sua Immagine personale sarà utilizzata, sia in ambito aziendale che al di fuori dello stesso, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, in comunicazioni, convegni o altre iniziative dirette a pazienti,
medici e altri operatori in ambito sanitario, o con operatori del settore farmaceutico, unicamente per i
seguenti scopi: (i) pubbliche relazioni; (ii) formazione ed educazione; (iii) pubblicità; (iv) ricerca e (v)
attività di marketing e vendite. Lilly non farà altro utilizzo della Sua Immagine personale che non sia
ricompreso fra quelli precedentente elencati.
•
La Sua Immagine personale potrebbe, in determinati casi, includere dati personali, come il nome,
l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica il numero di telefono o di fax, o potrebbe rivelare dati di
natura sensibile, quali informazioni relative allo stato di salute.
•
La Sua Immagine personale potrà essere trasferita al di fuori dei confini dell’Unione Europea
limitatamente agli scopi sopra specificati, e potrà essere di conseguenza vista e utilizzata sempre al di
fuori di tali confini.
•
La scelta di voler attivare, a Sua discrezione, i dispositivi di audio-video registrazione nonché la
scrittura per esteso del Suo nominativo implicano che Lei presti volontariamente il Suo consenso ad
eventuali audio-video registrazioni. La mancata attivazione dei dispositivi audio-video sopra descritti,
impedirà pertanto a Lilly l’acquisizione e l’utilizzo della Sua Immagine personale e/o audio.
•
Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
•
Il titolare del trattamento dei dati è Eli Lilly Italia S.p.A., con sede in via Gramsci, 731, 50019 Sesto
Fiorentino (FI), in persona del Dott. Eric Baclet, Presidente ed Amministratore Delegato nonché legale
rappresentante pro-tempore.
Sesto Fiorentino, 27 febbraio 2014

