PREMIO ANGELETTI-MORTARI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
NELL’AMBITO DELLE LIFE SCIENCES

Il “Comitato per la realizzazione del premio scientifico ‘Prof. Pietro Angeletti’ (con sede in Roma presso la
MSD Italia S.r.l.) - in persona del legale rappresentante Dr.ssa Nicoletta Luppi - intende con questo Premio
sostenere e promuovere le giovani eccellenze italiane che si siano distinte nel campo delle Life Sciences sia in
ambito nazionale che internazionale.
Denominazione del Premio: Premio Angeletti-Mortari per la ricerca scientifica nell’ambito delle Life
Sciences (di seguito, anche “Premio”)
In palio: 5 (cinque) premi di Euro 7.000 ciascuno a sostegno dell’attività di ricerca di giovani laureati
SCADENZA: 10 settembre 2021
(termine ultimo di invio iscrizione e invio elaborati)
REGOLAMENTO
Art. 1 – Obiettivi e destinatari del Bando
Al fine di onorare la memoria del Prof. Pietro Angeletti, indimenticabile figura di ricercatore e leader aziendale
di successo sia nel mondo farmaceutico che in quello della ricerca di base applicata, il Comitato bandisce per
l’anno 2021 n.5 (cinque) premi, dell’importo lordo di Euro 7.000,00 (cinquemila) ciascuno, da assegnare a
giovani laureati nell’ambito delle Life Sciences, con l’obiettivo principale di sostenere le attività di ricerca di
giovani laureati e l’innovazione in ambito scientifico.
In particolare, potranno partecipare al bando i laureati:

(i)
(ii)

nelle facoltà di: Medicina, Scienze Biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche, Biotecnologie;
di età non superiore a 35 anni.

Art. 2 – Termine e modalità per la presentazione delle domande
Per partecipare, i candidati potranno presentare il loro progetto a partire dal 24 agosto p.v. ore 00.00 ed entro
e non oltre il 10 settembre 2021 ore 23.59, inviando la propria candidatura all’indirizzo
premioangelettimortari@fortuneita.com. Non è consentita la consegna a mano o l’invio per posta ordinaria
della domanda di partecipazione.
Art. 3 – Requisiti delle candidature e criteri di valutazione
Ciascun partecipante potrà presentare un solo progetto e non potrà presentare il medesimo progetto proposto
nell’ambito di iniziative simili a quella del Premio né in Italia né all’estero.
Il progetto di ricerca deve essere relativo all’ambito delle Life Sciences (ad es., Medicina, Scienze Biologiche,
Farmacia, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie) ed avere una forte componente
innovativa.
La descrizione del progetto deve:

i)
ii)

rientrare in 6.000 battute (spazi inclusi);
essere redatta in formato word o pdf;

iii)

indicare gli outcome attesi dal progetto di ricerca, specificando: obiettivo, sviluppo e
risultati.

La valutazione dei candidati da parte della Giuria viene effettuata sulla base di criteri di valutazione oggettivi,
quali: validità del progetto, aderenza del progetto all’iniziativa, merito scientifico, rilevanza e originalità dei
risultati ottenuti, impatto e applicazione che la ricerca ha ottenuto, potenzialità del progetto di diventare un
esempio di successo a livello nazionale, valorizzazione dell’eccellenza italiana.

Art. 4 – Cause di esclusione
Costituiscono causa di esclusione:

i)
ii)

iii)
iv)
v)

i progetti che violino, in qualsivoglia modo, diritti di terzi, ivi compresi eventuali diritti
d‘autore ed analoghi;
i progetti che contengono materiale illecito o che siano ritenuti offensivi e/o contrari alla
morale pubblica ed al pubblico decoro o che riportino contenuti diffamatori o in violazione
della privacy;
i progetti e/o le domande di partecipazione che non siano conformi alle caratteristiche
richieste nel bando;
i progetti che dovessero pervenire da soggetti con età superiore a 35 anni;
i progetti già iscritti nell’ambito di iniziative simili a quella del Premio in Italia o
all’estero.

Art. 5 – Conflitto di interessi
Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dipendenti del Gruppo MSD, nonché i dipendenti di Fortune e
delle società collegate, nonché i dipendenti di società coinvolte a qualunque titolo nella organizzazione
dell’iniziativa e i relativi familiari.
Sono esclusi dalla partecipazione soggetti in potenziale conflitto di interessi. Costituiscono ipotesi di conflitto,
a titolo semplificativo e non esaustivo, l’esercizio di ruoli o funzioni capaci di esercitare influenza rispetto alle
politiche commerciali del Gruppo MSD (a titolo esemplificativo e non esaustivo, membri di commissioni di
inclusione dei farmaci nei piani terapeutici, dirigenti AIFA, dirigenti MinSalute).
Al fine di valutare l’eventuale esistenza di un’ipotesi di conflitto, contestualmente alla presentazione dei
progetti, i candidati dovranno sottoscrivere una dichiarazione sul conflitto di interessi e si impegneranno a
collaborare allo svolgimento della procedura di due diligence da parte del Comitato per mezzo di MSD Italia.
In ogni caso, ed a prescindere dalle ipotesi di conflitto, i candidati dovranno dichiarare di voler rispettare i
principi e le norme etiche cui si ispira il Gruppo MSD, contenute in particolare nel proprio Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 nonché nel Codice Etico della stessa. Pertanto, ai fini
della partecipazione al bando, i candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato 1 da
consegnare unitamente alla domanda di partecipazione.
Art. 6 - Giuria
I membri della Giuria prestano l’attività a titolo gratuito e rappresentano autorevolmente il mondo della
Medicina, delle Istituzioni e delle Università.
I membri della Giuria sono selezionati autonomamente da Fortune Italia sulla base di criteri oggettivi al fine
di garantirne l’indipendenza rispetto al Comitato/Gruppo MSD.

La composizione della Giuria è consultabile
www.fortuneita.com/premio-angeletti-mortari).

sulla

piattaforma

dedicata

al

Premio

(n.b.

Art. 7 - Vincitori e premi
La Giuria nomina i cinque vincitori, che si aggiudicheranno, ciascuno, il premio in denaro di 7.000 Euro.
L'importo dei suddetti premi è da considerarsi al lordo delle trattenute di legge. L'esito del concorso viene
comunicato ai soggetti selezionati per posta elettronica all’indirizzo indicato nella candidatura.
Art. 8 – Principi generali
L’iniziativa si ispira ai principi di trasparenza, merito scientifico, inclusione, pari opportunità, non
discriminazione, sostegno all’innovazione e valorizzazione dell’eccellenza italiana e del talento giovanile.
Art. 9 - Protezione dei dati personali
I candidati, contestualmente alla presentazione dei progetti, acconsentono al trattamento dei dati personali, nel
rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. A tale scopo, provvedono
a trasmettere all’indirizzo premioangelettimortari@fortuneita.com il modulo, compilato e sottoscritto, di cui
all’Allegato 2 del presente bando. Il mancato rilascio del consenso di cui all’Allegato 2 costituirà causa di
esclusione dal bando e dalla relativa iniziativa.
I candidati, contestualmente alla presentazione dei progetti, acconsentono alla concessione dei diritti di utilizzo
delle immagini qualora selezionati come vincitori ed invitati a ritirare il Premio nell’ambito dell’evento
“Inventing for Life”, in programma a Roma, il 30 settembre 2021. A tale scopo, provvedono a trasmettere
all’indirizzo premioangelettimortari@fortuneita.com la liberatoria, compilata e sottoscritta, di cui all’Allegato
3 del presente bando unitamente alla domanda di partecipazione.
Art. 10 – Pubblicazione del Bando
Il presente Bando è disponibile online dalle ore 00.00 del 24 agosto p.v. sui canali del gruppo editoriale Fortune
fino a sua scadenza, il 10 settembre 2021 ore 23.59.
Art. 11 – Varie
Il presente bando e la relativa iniziativa volta all’assegnazione del Premio:
(i)
non avrà il fine di indurre la prescrizione di prodotti farmaceutici o di beneficiare le vendite di prodotti
del Gruppo MSD;
(ii)

non avrà scopo promozionale;

(iii)
è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra nell’ipotesi di
esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001.

Allegato 1
Dichiarazione sul conflitto di interessi

DICHIARAZIONI RELATIVE
ALL'EVENTUALITA' DI CONFLITTO DI
INTERESSE

Io sottoscritto/a
(COGNOME
E
NOME
in
stampatello) prendo atto che il Comitato per la realizzazione del premio Prof.
Pietro Angeletti (il “Comitato”) e le società del gruppo MSD (congiuntamente
con il Comitato, il “Gruppo MSD”) intendono mantenere con tutte la persone
fisiche e giuridiche con cui entra in contatto relazioni improntate alla massima
trasparenza e reciproca correttezza.

Pertanto
dichiaro
che:
(barrare i
casi che
ricorrono)
 ricopro1 il ruolo di Pubblico Ufficiale2 o di Incaricato di Pubblico Servizio3 poiché ho in essere un
rapporto dilavoro dipendente, di consulenza o convenzione con la Pubblica Amministrazione esercitando la
funzione

di
presso
 non ricopro il ruolo Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio .

Poiche sono dipendente presso:
Esercito la libera professione di:
Altro ( specificare ):
************************************************************************
 non esercito ruoli o funzioni capaci di esercitare influenza rispetto alle politiche commerciali del Gruppo
MSD. In particolare, non sono componente di alcuna commissione all'interno di un ente pubblico (ad es.
Commissione formazione o rimborso prezzi, Commissione per il prontuario ospedaliero o regionale,
Commissione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici, ecc) ovvero non
rivesto qualifica dirigenziale in enti pubblici con poteri decisionali in merito ai prodotti del Gruppo MSD quali
AIFA, EMA ovvero il Ministero della Salute, con competenze tali da pormi in conflitto di interessi con il Gruppo
MSD.
Quanto sopra è valido anche per i componenti del mio nucleo familiare.

Nell'eventualità che la descritta situazione dovesse modificarsi nel corso del
rapporto instaurato con Voi, mi impegno ad informarvi immediatamente della
circostanza per consentire le opportune valutazioni di conseguenza e se nel caso,
larisoluzione del rapporto.

 con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a rispettare i principi e le norme etiche a cui si ispira
il Gruppo MSD, contenute in particolare nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n.
231/01, nel Codice Etico di MSD Italia S.r.l. (reperibili sul sito www.msd-italia.it) e nel Foreign Corrupt
Practices Act Statunitense (l'FCPA), che dichiaro di conoscere.
 con la sottoscrizione del presente modulo mi impegno a collaborare allo svolgimento della procedura di
due diligence che verrà svolta da parte del “Comitato per la realizzazione del premio scientifico ‘Prof. Pietro
Angeletti’, anche per mezzo di MSD Italia S.r.l., al fine di individuare e valutare eventuali ipotesi di conflitto
di interessi

 Sono in una possibile ipotesi di conflitto di interessi, poiché ricopro i seguenti incarichi:

Pertanto,mi impegno a comunicare tempestivamente all'ente pubblico/ istituzione di cui sono componente, l'eventuale
situazione di conflitto di interessi rispetto al Gruppo MSD

Data:

Firma

Allegato 2
Informativa per il trattamento dei dati personali
(ex artt. 12 e 13 del regolamento UE 2016/679)
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, noto anche come “General Data Protection
Regulation” o più brevemente come “GDPR”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del D.lgs. 196/2003, per come
successivamente modificato e per quanto ancora applicabile, La informiamo di quanto segue.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è WE INFORM S.r.l., con sede in Roma, Via Cornelio Celso
9 - 00161.
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) di WE INFORM S.r.l. è contattabile all’indirizzo e-mail:
[privacy@weinform.it]
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a. Per la partecipazione al bando di selezione indetto dal Comitato per la realizzazione del premio scientifico
"Prof. Pietro Angeletti" ai fini dell’assegnazione del Premio Angeletti-Mortari nell’ambito dell’evento
MSD “Inventing For Life 2021” che si terrà il 30 settembre 2021 e per lo svolgimento di tutte le relative
attività utili e/o necessarie alla selezione da parte dei relativi componenti della giuria e alla premiazione
dei vincitori (ivi incluse le attività di due diligence volte alla identificazione di potenziali conflitti di
interessi dei candidati)
Si ritiene che la base giuridica del/dei trattamento/i sia rappresentata dall’art. 6, comma 1, lettera a) del
Regolamento UE 2016/679 (“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità, in relazione alle finalità sopra elencate”).
Natura dei dati personali trattati
La natura dei dati che La riguardano sarà esclusivamente di tipo personale. Ogni Suo dato personale, inclusi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo e-mail e numero di telefono, il cui trattamento risulti connesso e
indispensabile per le finalità sopra descritte, sarà trattato in conformità con la normativa vigente in materia di
protezione del dato personale.
Modalità del trattamento e categorie di destinatari dei dati personali
I dati che La riguardano potranno essere trattati utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alla/e finalità di cui sopra, direttamente da parte del titolare o anche attraverso
terze parti che si potranno occupare della gestione di attività per conto del titolare.
Ovvero l’uso delle immagini, potrà essere utilizzato anche attraverso la pubblicazione sui social media o
aziendali, quali ad esempio Facebook, Pinterest, Instagram o siti web o videowall sempre aziendali.
I Suoi dati potranno essere trattati direttamente da parte del Titolare o attraverso terze parti che si potranno
occupare della gestione di servizi e/o attività per conto del Titolare. Per le finalità di cui sopra, i Suoi dati
potranno essere comunicati a terze parti tra cui, a titolo esemplificativo, il Comitato per la realizzazione del
premio scientifico "Prof. Pietro Angeletti" e/o le società del Gruppo MSD.

Inoltre, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle Autorità di Vigilanza, ove previsto da specifici
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali in un paese terzo
Il titolare potrà condividere i Suoi dati personali raccolti per la/le finalità di cui sopra, all'interno del proprio
gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), in conformità con quanto previsto
dalla normativa sulla protezione del dato personale.
A tale riguardo si rappresenta che il titolare, ha in atto ulteriori misure supplementari idonee a garantire un
livello adeguato di protezione dei dati trasferiti fuori dall’unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni ovvero fino alla revoca del consenso da parte Sua.
Esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13, comma 2. e dagli artt. 15, 16, 17, 18 e
20 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo al RPD all’indirizzo e-mail [privacy@weinform.it ].
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
• l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento UE
2016/679;
• la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’ art. 16 del Regolamento UE
2016/679;
• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto dall’ art.
17 del Regolamento UE 2016/679;
• la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679;
• la portabilità del dato ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, per quanto applicabile e limitatamente ai casi
previsti dalle linee guida sulla portabilità dei dati pubblicate dal Gruppo Articolo 29.
La informiamo, infine, che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento, ai
sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’art. 6,
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento UE 2016/679; anche in questo caso potrà scrivere al
RPD all’indirizzo e-mail [ privacy@weinform.it].
Reclamo all’Autorità di Controllo
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento
che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
Conferimento obbligatorio dei dati personali
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati personali, per le seguenti finalità è facoltativo. Il mancato
consenso al trattamento dei Suoi dati personali costituirà causa di esclusione dal bando di partecipazione volto
all’assegnazione del Premio Angeletti-Mortari. La informiamo altresì che Lei ha il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca.
Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale
automatizzato, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.

** *** **
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a
, letto e perfettamente
compreso quanto sopra, preso atto delle informazioni ricevute mediante l’informativa di cui sopra e
consapevole di avere piena libertà di scelta
esprime il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità sub a. come sopra esposte ovvero per la partecipazione al
bando di selezione indetto dal Comitato per la realizzazione del premio scientifico "Prof. Pietro Angeletti" ai
fini dell’assegnazione del Premio Angeletti-Mortari nell’ambito dell’evento MSD “Inventing For Life 2021”
che si terrà il 30 settembre 2021 e per lo svolgimento di tutte le relative attività utili e/o necessarie alla selezione
da parte dei relativi componenti della giuria e alla premiazione dei vincitori (ivi incluse le attività di due
diligence volte alla identificazione di potenziali conflitti di interessi dei candidati)
..........................................................................
(firma leggibile)

Allegato 3
LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MAGGIORENNE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)

Il/La sottoscritto/a, ………………………… nato/a a …………… il …………… e residente
in………………………………………………………………………………………………
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore con la presente
AUTORIZZA
A titolo gratuito, MSD Italia S.r.l., con sede legale in Via Vitorchiano 151, 00189 Roma), nell’ambito
dell’evento “Inventing For Life 2021” che si terrà a Roma in data 30 settembre 2021, ad utilizzare, riprodurre,
diffondere, stampare, pubblicare, proiettare e pubblicizzare, con ogni mezzo tecnico, le proprie dichiarazioni
registrate anche mediante file audio e le proprie immagini, ritratte mediante fotografie e video, riprese/scattate
dalla medesima direttamente o per il tramite di terzi dalla stessa incaricati (ad es. incaricato di registrazioni,
riprese e scatti fotografici).
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.
Le fotografie, i video e le dichiarazioni potranno essere utilizzati e dunque trasmessi e diffusi nel mondo intero
ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa), anche mediante
cessione a terzi, nonché con ogni mezzo e modalità idonei allo scopo (es. Facebook, Instagram, Linkedin e
altri social network, newsletter e web in generale, anche di parti terze)
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del
28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà
del fotografo.
Il sottoscritto
DICHIARA
•

che la posa, la registrazione e le dichiarazioni sono effettuate e rese in forma del tutto gratuita, e che
il diritto al loro utilizzo e sfruttamento è concesso a MSD Italia S.r.l. a titolo gratuito e senza limiti
di tempo, vietandone ad ogni modo l’utilizzo in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione
ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n. 633/41 ed art. 10 del Codice Civile;

•

di essere consapevole che i diritti oggetto della presente liberatoria potranno essere liberamente ceduti
da MSD Italia S.r.l. e comunque messi a disposizione anche di terzi, anche attraverso sublicenze

successive da parte dei vari aventi causa, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli aventi
diritto, senza poter pretendere, ad alcun titolo, nulla a tale riguardo;
•

di non avere nulla a pretendere da MSD Italia S.r.l. e/o dai relativi cessionari ed aventi causa ed in
genere da chiunque utilizzi e sfrutti, sulla base di quanto sopra autorizzato, l’immagine ritratta e le
dichiarazioni rese;

•

dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 il quale prevede
che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Resta inteso che MSD Italia S.r.l. è autorizzata, ma non obbligata, ad esercitare i diritti e le facoltà dianzi
esemplificati, potendo anche decidere, a propria più ampia discrezione, di non esercitarne alcuno e di
mantenere inedite le Immagini e le Immagini Diffuse eventualmente realizzate ai sensi della presente,
totalmente o parzialmente.
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo
di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e
l’altra consegnata al fotografo.
Luogo e data, …………………………………..
Il soggetto concedente
.........................................................................
(firma leggibile)
Informativa per il trattamento dei dati personali
(ex artt. 12 e 13 del regolamento UE 2016/679)

Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, noto anche come “General Data Protection
Regulation” o più brevemente come “GDPR”, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del D.lgs. 196/2003, per come
successivamente modificato e per quanto ancora applicabile, La informiamo di quanto segue.
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MSD Italia S.r.l., con sede in Via Vitorchiano, 151 - 00189
(Roma).
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) di MSD Italia S.r.l. è contattabile all’indirizzo e-mail:
dpomsditalia@merck.com.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a. Per la partecipazione all’evento Inventing For Life 2021 che si terrà a Roma il 30 settembre 2021
Si ritiene che la base giuridica del/dei trattamento/i sia rappresentata dall’art. 6, comma 1, lettera a) del
Regolamento UE 2016/679 (“l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità, in relazione alle finalità sopra elencate”).
Modalità del trattamento e categorie di destinatari dei dati personali
I dati che La riguardano potranno essere trattati utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alla/e finalità di cui sopra, direttamente da parte del titolare o anche attraverso
terze parti che si potranno occupare della gestione di attività per conto del titolare.
Ovvero l’uso delle immagini, potrà essere utilizzato anche attraverso la pubblicazione sui social media o
aziendali, quali ad esempio Facebook, Printerest, Instagram o siti web o videowall sempre aziendali.
Qualora i Suoi dati personali dovessero essere trattati attraverso terze parti, il titolare provvederà a sottoscrivere
con queste contratti per assicurare che il trattamento dei Suoi dati personali sia conforme al GDPR.
In tal caso, le suddette terze parti, assumeranno nei confronti del titolare il ruolo di responsabile del trattamento
di cui all’art. 28 del GDPR.
Inoltre, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle Autorità di Vigilanza, ove previsto da specifici
obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali in un paese terzo
Il titolare potrà condividere i Suoi dati personali raccolti per la/le finalità di cui sopra, all'interno del proprio
gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), e, in particolare, con la capogruppo
situata negli USA (Merck & Co. Inc., Kenilworth, New Jersey, USA), in conformità con quanto previsto dalla
normativa sulla protezione del dato personale.
A tale riguardo, si rappresenta che Merck & Co., Inc. ha adottato delle Binding Corporate Rules approvate
nell’Unione Europea dalle autorità garanti della Privacy degli Stati Membri e ha inoltre in atto ulteriori misure
supplementari idonee a garantire un livello adeguato di protezione dei dati trasferiti fuori dall’Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 5 anni
Esercizio dei diritti
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13, comma 2. e dagli artt. 15, 16, 17, 18 e
20 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo al RPD all’indirizzo e-mail privacy_italy@merck.com.
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
• l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento UE
2016/679;
• la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’ art. 16 del Regolamento UE
2016/679;
• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto previsto dall’ art.
17 del Regolamento UE 2016/679;
• la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto all’art. 18 del
Regolamento UE 2016/679;
• la portabilità del dato ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, per quanto applicabile e limitatamente ai casi
previsti dalle linee guida sulla portabilità dei dati pubblicate dal Gruppo Articolo 29.

La informiamo, infine, che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento, ai
sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’art. 6,
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento UE 2016/679; anche in questo caso potrà scrivere al
RPD all’indirizzo e-mail privacy_italy@merck.com.
Reclamo all’Autorità di Controllo
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il trattamento
che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
Conferimento obbligatorio dei dati personali
.
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati personali, per le seguenti finalità è facoltativo.
Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo decisionale
automatizzato, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.

** *** **
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a
esprime il proprio consenso

nega il proprio consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità sub a. come sopra esposte ovvero per la partecipazione
all’evento Inventing For Life 2021 che si terrà a Roma il 30 settembre 2021
..........................................................................
(firma leggibile)

