Circolare relativa alla pubblicazione dei trasferimenti di valore per Organizzazioni Sanitarie (HCO),
Terze Parti
Sooft Italia S.p.A. (di seguito “Sooft”) - quale società appartenente al Gruppo Fidia associato a Confindustria Dispositivi
Medici - in ossequio a quanto disposto dalle proprie procedure aziendali vigenti e dal Codice Etico Confindustria
Dispositivi Medici1 , con la presente intende informarVi di essere tenuta alla pubblicazione dei dati relativi ai
trasferimenti di valore disposti nei Vostri confronti annualmente, a decorrere dall’anno 2021, con riferimento ai dati
riguardanti l’anno solare precedente.
Sooft pertanto sarà tenuta a documentare, al fine di renderli pubblici sul sito web (www.fidiapharma.com) della
capogruppo Fidia Farmaceutici S.p.a. (di seguito “Fidia”), l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei
confronti delle Organizzazioni Sanitarie e di Terze Parti nel corso dell’anno precedente, nella forma indicata da
Confindustria Dispositivi Medici, con riferimento a:
- contributi per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche)
volti a soddisfare un’esigenza educazionale /formativa di natura scientifica (esclusi pasti e bevande);
- corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali ivi incluso l’attività di speakeraggio definiti
da uno specifico contratto tra la Società e l’Organizzazione Sanitaria e la Terza Parte da cui risulti la tipologia
del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni;
- spese per attività di ricerca e sviluppo;
- borse di studio.
Con la presente Sooft Vi fornisce, le seguenti informazioni, in ordine all’utilizzo, come sopra esposto, dei Vostri dati
nella Vostra qualità di ente:
- la raccolta dei Vostri dati viene effettuata da Sooft Italia S.p.A. a socio unico, con sede in Montegiorgio (FM),
Contrada Molino n. 17;
- i dati che vengono registrati, sono da Voi stessi forniti o comunque acquisiti nel corso del rapporto intercorrente
con Sooft;
- i Vostri dati acquisiti vengono raccolti e trattati per documentare informazioni tra cui la Vostra denominazione,
indirizzo, ammontare dei trasferimenti di valore eseguiti a Vostro favore da Sooft e renderle pubbliche, ai sensi
del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici da ultimo approvato e delle procedure interne alla Società,
nel rispetto delle leggi applicabili;
- la pubblicazione dei dati avverrà in formato elettronico, quale società appartenente al Gruppo Fidia, sul sito
web istituzionale della capogruppo Fidia (www.fidiapharma.com);
- il trattamento dei Vostri dati, per la finalità sopra indicata di documentazione e pubblicazione, avviene nel
rispetto dell’esecuzione del Vostro contratto con Sooft;
- con riguardo alla finalità di cui sopra indicata, Sooft Vi informa che i dati relativi ai trasferimenti di valore
effettuati nei Vostri confronti, verranno trattati in forma individuale e potranno essere pubblicati in forma
individuale o aggregata, pertanto in forma anonima, nel rispetto delle indicazioni fornite da Confindustria
Dispositivi Medici, delle procedure interne alla Società e delle normative applicabili;
- i Vostri dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi manuali, informatici e telematici in modo adeguato per la
sicurezza e la riservatezza degli stessi ed al solo fine per il quale sono stati comunicati, nel pieno rispetto della
normativa applicabile;
- in relazione alla finalità descritta, i Vostri dati rimarranno di dominio pubblico per un periodo minimo di 3 anni
e verranno conservati per un periodo di almeno 5 anni;
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Il Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, al quale siamo tenuti a conformarci e che origina questa nota
informativa è disponibile anche sul sito https://www.confindustriadm.it/codice-etico/

-

i Vostri dati potranno essere comunicati o trasmessi a società del Gruppo Fidia e società terze che forniscono
servizi a Sooft, anche localizzate fuori dal territorio italiano, per il solo raggiungimento delle finalità su indicate;

-

per ogni ulteriore informazione connessa al trattamento dei Vostri dati in oggetto, può fare richiesta al seguente
indirizzo: Sooft Italia S.p.A., Rif. HCO, Contrada Molino n. 17, Montegiorgio (FM), e-mail:
legal@fidiapharma.it
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