Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 INTERESSATI
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) e
successive variazioni, Le forniamo, anche ai sensi dell’art. 13 Codice Privacy, le dovute informazioni in ordine al
trattamento dei dati personali da lei forniti.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell’articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali è
Sanofi SpA, con sede in Viale Bodio 37/b – 20158 Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il
General Manager della BU CHC di Sanofi SpA.
2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: i Suoi dati personali: es. nome, cognome, indirizzo, numero cellulare, indirizzo email e
la Sua fotografia, da Lei caricata sul sito del Concorso“Vinci il tuo Sogno”.
3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i Suoi dati, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti
finalità:
A) attività amministrativo-contabili e gestione dell’operazione a premi “Vinci il tuo Sogno”: registrazione nel presente
sito web al fine di partecipare all’operazione a premi e trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati; in particolare,
perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi di legge. I dati
personali dei concorrenti partecipanti all’operazione a premi saranno trattati per la gestione della stessa.
B) attività di comunicazione aziendale mediante pubblicazione della fotografia: previo consenso e fino a sua
opposizione, pubblicazione della fotografia da Lei caricata sul sito del Concorso, eventualmente affiancata
dall’indicazione del Suo nominativo, sui canali social Sanofi Italia (es. pagina Facebook di Enterogermina integratore
alimentare di Sanofi Italia, pagina Youtube Sanofi Italia etc.), sui siti web di Sanofi Italia (es. www.sanofi.it e
www.enterogermina.it, etc.), in occasione di eventi sponsorizzati da Sanofi Italia, sugli strumenti di comunicazione
interna di Sanofi, nonché su altri mass media in genere, per attività di comunicazione aziendale;
C) attività informativa / promozionale / commerciale: previo consenso e fino a Sua opposizione, attività informativa /
promozionale / commerciale, come di seguito meglio precisata:
i.
invio di email, SMS, WhatsApp, telefonate, e posta cartacea aventi contenuto commerciale e/o promozionale
e/o informativo inerenti dispositivi medici, prodotti di automedicazione, integratori, ecc. (inclusi ad.es. inviti ad
eventi educazionali e ad altre attività di o sponsorizzate da Sanofi SpA, ecc.), anche mediante iscrizione in una
mailing list;
ii.
ricerche / analisi di mercato / survey, anche mediante questionari consegnati a mano o inviati tramite email o
presenti nel Sito oppure effettuate da società di servizi incaricate da Sanofi.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale,
con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. Codice Privacy. I dati saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati oggetto del trattamento saranno diffusi previo consenso e fino a
Sua opposizione solo nei limiti e alle condizioni descritte al precedente paragrafo 3. lettera B), e potranno essere
comunicati a società contrattualmente legate a Sanofi SpA e/o appartenenti al gruppo Sanofi, al fine di ottemperare ai
contratti o finalità connesse, anche all’estero all’interno dell’Unione Europea, in conformità e nei limiti di cui all’art. 42
del Codice Privacy e/o all’estero in paesi extra UE nell’ambito e nei limiti previsti dall’artt. 43 e 44 lett. b) del Codice
Privacy. I dati potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alle seguenti categorie: - Corporate e società affiliate;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Sanofi SpA e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza, consulenza e
prestazione di servizi in qualsiasi settore (es. gestione del Concorso a Premi, newsletter / mailing list / altro); -- autorità
competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. Alcuni dei soggetti
appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati. L’elenco dei
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Sanofi SpA.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO il conferimento dei dati descritti nella finalità A) è facoltativo ma
necessario per usufruire di quanto indicato nella finalità A); in caso di mancato conferimento, Sanofi SpA si troverà
nell’impossibilità di effettuare quanto indicato nella finalità A). Il conferimento dei dati per la finalità B) è facoltativo; in
caso di mancato consenso, Sanofi SpA si troverà nell’impossibilità di effettuare attività di comunicazione aziendale
tramite l’utilizzo della Sua fotografia, ma potrà effettuare quanto indicato nella finalità A) e, se vorrà prestare apposito
consenso, anche quanto indicato nella finalità C). Il conferimento dei dati per la finalità C) è facoltativo; in caso di
mancato consenso, Sanofi SpA si troverà nell’impossibilità di effettuare quanto indicato nella finalità C), ma potrà

effettuare quanto indicato nella finalità A) e, se vorrà prestare apposito consenso, anche quanto indicato nella finalità
B).
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy,
rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento, inviando una mail all’indirizzo
Serviceprivacy.utenti@sanofi.com. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Qualora contatti il
Titolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di
permettere la corretta gestione della richiesta. Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto e/o per
manifestare l'eventuale volontà che i Suoi dati vengano trattati unicamente per una sola modalità di marketing diretto
sopra elencate (lettere i. e/o ii.), sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo
Serviceprivacy.utenti@sanofi.com specificando la propria richiesta.
data di aggiornamento: 5 ottobre 2017

AUTORIZZAZIONE ALLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE IMMAGINI
Ai sensi e per gli effetti della Legge 633/1941 e s.m.i. (Diritti d’autore)

DICHIARO di consentire che le foto effettuate in occasione del Concorso a premi “Vinci il Tuo Sogno” che si terrà dal 2
novembre 2017 al 31 dicembre 2017vengano liberamente utilizzate da Sanofi S.p.A., (di seguito “Sanofi”) e dalle società
del Gruppo Sanofi, con piena facoltà di pubblicazione e diffusione delle Immagini e del Video sui canali social Sanofi
Italia (es. pagina Facebook Sanofi Italia, pagina youtube Sanofi Italia etc.), sui siti web di Sanofi Italia (es.
www.sanofi.it), in occasione di eventi sponsorizzati da Sanofi nonché sugli strumenti di comunicazione interna di
Sanofi; di cedere e trasferire in via esclusiva a Sanofi tutti i diritti di sfruttamento economico delle Immagini e del Video,
senza limitazione di spazio, mezzo, tempo e numero di copie, ivi inclusi tutti i diritti connessi all’esercizio del diritto di
autore.
La presente autorizzazione è a titolo gratuito, pertanto, il/la sottoscritto/a dichiara di non pretendere alcunché, a
qualsiasi titolo, né ora né in futuro, da Sanofi e/o dalle società del Gruppo Sanofi a fronte dell’utilizzo delle Immagini e
del Video da parte delle stesse, alle condizioni, per le modalità e finalità su esposte.

