
 

Informativa Privacy – Contatto con il DPO (Responsabile della 
Protezione dei Dati) di Lundbeck 
 
 

Informativa sulla Privacy per gli interessati che contattano Lundbeck o il 
Responsabile della Protezione dei Dati del gruppo Lundbeck per richieste relative 
alla privacy o allo scopo di esercitare i propri diritti. 
 
Se sceglie di contattare Lundbeck attraverso il Responsabile della Protezione dei 
Dati del Gruppo all’indirizzo dataprivacy@lundeck.com, la sede centrale di 
Lundbeck in Danimarca, H. Lundbeck A/S (in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati) riceverà, tratterà, utilizzerà e divulgherà i Suoi dati personali come descritto 
più dettagliatamente in questa Informativa sulla Privacy. 
 
Questa Informativa sulla Privacy si applica anche alla divulgazione a e al 
trattamento da parte di altre società del Gruppo Lundbeck, quando coinvolte nella 
gestione della Sua richiesta, come descritto di seguito. È possibile trovare un 
elenco delle società di Lundbeck qui. H. Lundbeck A/S e le società locali sono 
indicate separatamente come “Lundbeck".  
 
Lundbeck tratterà i Suoi dati personali in base alla normativa applicabile, incluso 
il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE ("GDPR") e la normativa 
locale nei pertinenti Stati membri del SEE. 
 
 
Quali Categorie di Dati Personali Trattiamo e per Quali Scopi? 
 
Raccogliamo e trattiamo i seguenti tipi di dati personali che ci comunica: 

• nome,  
• titolo,  
• informazioni di contatto,  
• documentazione della Sua identità (prima di fornirLe qualsiasi 

informazione),  
• informazioni sui tipi di diritti che desidera esercitare,  
• la Sua richiesta e la risposta fornita,  
• indicazioni fornite sui Suoi diritti,  
• domanda posta a noi,  
• documentazione relativa al rifiuto o all’accomodamento della richiesta e 

risposta e altre informazioni, cfr l’elenco di cui sopra e 
• in casi limitati, fatture per richieste di risarcimento, se consentito. 

 
Trattiamo i dati Suoi personali allo scopo di gestire la Sua richiesta, confermare la 
Sua identità ed esaminare la richiesta, risponderLe, documentare la nostra 
gestione della richiesta e la nostra risposta, richiedere una compensazione, se 
consentito, e tenerne traccia contabile. 
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Qual è la Base Giuridica per il Nostro Trattamento dei Dati Personali? 
 
La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali è 
rappresentata dai requisiti legali di cui agli articoli 5, 12-22 del GDPR relativamente 
ai diritti degli interessati nonché alla normativa sulla contabilità (se pertinente e 
consentita), cfr. GDPR articolo 6 (1) lettera c. 
 
 

Divulgheremo i Suoi dati personali a terzi? 
 
Se ci contatta, anche tramite dataprivacy@lundbeck.com, H. Lundbeck A / S 
divulgherà la Sua richiesta ai seguenti destinatari allo scopo di poterla gestire in 
modo corretto e conforme: 
 

i. la società del Gruppo Lundbeck del paese la cui lingua locale corrisponde a 
quella della Sua richiesta, 

ii. se non è la stessa, la società del Gruppo Lundbeck del paese principale per 
l'area di business a cui appartiene la società del Gruppo Lundbeck identificata 
al punto precedente, 

iii. tutte le società del Gruppo Lundbeck che elaborano i Suoi dati personali, se 
pertinenti, 

iv. soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono stati trasferiti o comunicati, cfr. 
Articolo 19 del GDPR, se pertinente e se le richieste riguardano la rettifica dei 
dati personali, il diritto all'oblio o il diritto alla limitazione. 

 
La base giuridica per la divulgazione è il suddetto requisito legale nonché l'articolo 
19 del GDPR, cfr. articolo 6 (1) (c). 
 
 
Divulgheremo i tuoi dati personali ai responsabili del trattamento dei dati? 
 
Tutte le entità Lundbeck che elaborano la Sua richiesta possono trasferire i Suoi 
dati personali a fornitori di servizi IT, che elaboreranno i Suoi dati personali per 
nostro conto e su nostre istruzioni. 
 
 
Trasferiremo i Suoi dati personali a destinatari in paesi al di fuori dell'UE / 
SEE? 
 
Se pertinente per gestire la Sua richiesta, i Suoi dati personali potrebbero essere 
trasferiti in un paese al di fuori dell'UE / SEE che non fornisce lo stesso livello di 
protezione garantito all'interno dell'UE / SEE. Lundbeck garantirà che tali 
trasferimenti siano effettuati in conformità con la legislazione sulla protezione dei 
dati applicabile, incluso il GDPR. Tale trasferimento potrà avvenire solo se 
potremo garantire un livello adeguato di protezione dei dati, ad esempio 
scegliendo un destinatario dei dati che aderisce allo scudo UE-USA per la privacy 
(se il trasferimento è negli Stati Uniti d'America) o che garantendo che il 
destinatario stipuli le clausole contrattuali standard dell'UE con Lundbeck. Le 



 

"Clausole contrattuali standard" sono disponibili in diverse lingue. Può trovarle qui: 
http://eurlex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. 
 
Se i Suoi dati personali vengono trasferiti ad altre affiliate del Gruppo Lundbeck, il 
trasferimento si baserà sull'Accordo sulla protezione dei dati intragruppo di 
Lundbeck o sulle Regole aziendali vincolanti, una volta applicabile. Informazioni 
in merito possono essere ottenute contattando Lundbeck o il Responsabile della 
Protezione dei Dati del Gruppo di Lundbeck tramite dataprivacy@lundbeck.com. 
 
 
Per quanto tempo conserveremo i Suoi dati personali? 
 
Conserviamo i dati personali riportati nella Sua richiesta per il tempo necessario a 
soddisfare le finalità di cui sopra e, comunque, per un periodo non superiore a 
quello necessario a Lundbeck per documentare la conformità con la legislazione 
applicabile nei paesi che gestiscono questa richiesta. 
 
 
Fornitura volontaria / obbligatoria dei dati personali 
 
Raccogliamo i Suoi dati personali nel modulo di richiesta e inviare una richiesta 
avviene, da parte Sua, su base volontaria. Dopo aver ricevuto tale richiesta da 
parte Sua, potremmo richiedere ulteriori dati identificativi per confermare la Sua 
identità e la Sua richiesta, cfr. Articolo 12 del GDPR. Lei è tenuto a soddisfare tali 
richieste, sulla base di requisiti legali, se desidera sostenere la Sua richiesta. 
 
Le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali sono che potremmo 
non essere in grado di gestire le Sue richieste. 
 
 
I Suoi diritti 
 
Fatte salve alcune eccezioni e limitazioni stabilite dalla legislazione applicabile, 
Lei ha diritto di richiedere l'accesso ai Suoi dati personali, di ottenerne la rettifica, 
ha il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del loro trattamento e alla portabilità 
dei dati. 
 
Potrebbe anche avere il diritto di opporsi al trattamento, compreso il diritto di 
opporsi al processo decisionale individuale automatizzato, inclusa la profilazione, 
o il marketing diretto, se ciò avvenisse. 
 
Se il trattamento dei Suoi dati personali da parte di Lundbeck si basa sul Suo 
consenso esplicito, ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca. In tal caso, può revocare il Suo consenso in qualsiasi momento 
contattando il Responsabile della Protezione dei Dati di Lundbeck tramite 
l’indirizzo email dataprivacy@lundbeck.com. 
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Se non fosse soddisfatto della nostra gestione della Sua richiesta, ha il diritto di 
presentare un reclamo all'autorità di controllo competente, quale l'autorità di 
controllo nazionale competente, che per l’Italia è il Garante per la Protezione dei 
Dati, o l'autorità di controllo nazionale nei paesi locali inclusi nella gestione della 
richiesta. 
 
 
Dettagli di contatto di Lundbeck e del Responsabile della Protezione dei Dati 
del Gruppo Lundbeck 
 
In caso di domande sulla protezione dei dati personali o se desidera esercitare i 
Suoi diritti legali, può contattare Lundbeck o il Responsabile della Protezione dei 
Dati del Gruppo di Lundbeck utilizzando i seguenti punti di contatto: 
 
H. Lundbeck A / S 
Ottiliavej 9 
2500 Valby 
Danimarca 
Telefono: +45 3630 1311 
 
Responsabile della Protezione dei Dati del Gruppo Lundbeck: 
E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com 


