
                                                                                          

 

INFORMATIVA  E CONSENSO 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
(ex artt. 12 e 13 del regolamento UE 2016/679) 

Gentile Utente,  

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, 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. - Via Vitorchiano, 151 - 00189 - 
Roma. 

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 
Il Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) di MSD Italia S.r.l. è contattabile al seguente 
indirizzo e-mail: dpomsditalia@merck.com. 

  

Finalità e Base giuridica del trattamento 

MSD Italia S.r.l. tratterà i Suoi dati personali nell’ambito delle FASI 2 e 3 dell’iniziativa “MSD 
CrowdCaring”, per le finalità di seguito elencate: 

a. valutare le proposte progettuali da Lei presentate, 

b. consentirLe di accedere, eventualmente, al meccanismo di reward crowdfunding, 

c. fornire risposte a Suoi eventuali quesiti, 

d. effettuare i controlli di due diligence volti ad accertare l’assenza di conflitti di interesse, 
attraverso apposita dichiarazione e acquisizione di copia del Suo documento di identità. 

Relativamente alle finalità sub a., b. e c., si ritiene che la base giuridica del trattamento sia 
rappresentata dall’art. 6, lettera b) del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso). 
Relativamente alla finalità sub d., si ritiene che la base giuridica del trattamento sia rappresentata 
dall’art. 6, 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). 

Tipologia di dati personali trattati 
MSD Italia S.r.l. tratterà le seguenti tipologie di Suoi dati personali: 
• Dati anagrafici e di contatto: nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, e, 

limitatamente agli Utenti Progettisti, fotocopia di un documento di identità; 
• Dati finanziari per la fruizione dei finanziamenti che saranno eventualmente elargiti da MSD 

Italia S.r.l. 



                                                                                          

Modalità del Trattamento  
I dati che La riguardano potranno essere trattati usando supporti cartacei e/o informatici e/o 
telematici, con logiche strettamente correlate alle suelencate finalità e comunque in modo da 
garantirne la riservatezza e la sicurezza. 

Categoria di Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere trattati direttamente dal Titolare o anche attraverso terze parti che si 
potrebbero occupare della gestione di servizi e/o attività per conto del Titolare stesso e/o del suo 
GRUPPO, per le finalità sopra descritte. 
Le suddette terze parti, eventualmente utilizzate, saranno impegnate contrattualmente con le 
società del GRUPPO a garanzia dell'utilizzo di tali informazioni solo secondo le direttive ricevute, 
nel rispetto delle norme vigenti e delle policies della Casa Madre "Merck &Co., Inc", esclusivamente 
per le finalità descritte e in modo coerente con quanto stabilito da questa informativa.  

Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo 
Nell'ambito delle attività espletate direttamente dal Titolare e/o dal suo GRUPPO, I Suoi dati 
potranno essere trasferiti, raccolti ed utilizzati anche nella sede principale Merck & Co. Inc. 
(Kenilworth, NJ, U.S.A.), e/o all'interno del suo GRUPPO (società controllate e/o che ne detengono 
il controllo), in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 
(per quanto residualmente applicabile). A tale riguardo, si rappresenta che il Gruppo Merck / MSD 
ha adottato delle Binding Corporate Rules approvate dalla Commissione Europea e dall’Autorità 
garante della Privacy. Merck & Co. Inc. ha inoltre sottoscritto e adottato i “Privacy Shield Principles” 
predisposti dal Dipartimento Americano del Commercio nel rispetto della direttiva 95/46/CE, e 
approvati dalla Commissione Europea in quanto idonei a garantire un livello adeguato di protezione 
dei dati trasferiti negli USA. In ogni caso il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che riguardano l’Utente saranno conservati nei server della Società per il solo 
tempo necessario a garantire la corretta prestazione dei servizi offerti e l’adempimento di obblighi di 
legge applicabili. In particolare, i Dati Personali saranno conservati per tutta la durata di MSD 
CrowdCaring. 

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. 
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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 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra descritte, pur avendo natura facoltativa, 
risulta indispensabile per la Sua partecipazione all’iniziativa MSD CrowdCaring.  
In assenza del conferimento dei Suoi dati personali, Lei non potrà partecipare all’iniziativa MSD 
CrowdCaring.  

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. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(ex artt. 7 e 9 del regolamento UE 2016/679) 

Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso quanto sopra, preso atto delle informazioni ricevute 
mediante l'informativa resa dal Titolare, consapevole che ha piena libertà di scelta e che il 
consenso al trattamento dei propri dati personali e professionali, pur avendo natura facoltativa, è 
indispensabile per poter partecipare ai programmi di ricerca di MSD Italia S.r.l.  

□ esprime il proprio consenso                              □ nega il proprio consenso  

al trattamento dei Suoi dati personali per effettuare i controlli di due diligence volti ad accertare 
l’assenza di conflitti di interesse, secondo quanto descritto nell’allegata Informativa.  

Se sei una persona fisica ti chiediamo di stampare questo documento e inviarlo 
firmato unitamente al regolamento sottoscritto. 

Nome_______________________________ Cognome_____________________________

____________________ 
Data (GG/MM/AAAA) 

_____________________________________ 
Firma


