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Questionario Pfizer 
Informativa sulla privacy 

La presente Informativa sulla privacy fa riferimento ad un questionario (il “Questionario”) che deve 
essere compilato da o per conto di un’azienda, persona fisica o giuridica (il “Richiedente”) che 
chiede di concludere un accordo con Pfizer e/o di ricevere finanziamenti o altro tipo di sostegno 
dalla stessa. In caso di domande, utilizzare le informazioni fornite nella sezione “Contatti” in basso. 

Raccolta e uso delle informazioni 

Le domande presenti nel Questionario sono di carattere personale. Le informazioni che 
richiediamo e che Lei ci fornisce in risposta al Questionario potrebbero essere legate a soggetti 
identificabili e includere nomi, recapiti, informazioni bancarie, dettagli aziendali, indagini penali e 
associazioni con funzionari di governo.  Le informazioni personali saranno elaborate da Pfizer per 
rispettare i requisiti legali, tra cui impedire pagamenti illeciti a funzionari di governo al fine di 
ottenere o mantenere attività.   
 
Potrebbe essere obbligato dalle leggi pertinenti ad avvisare gli individui dei quali fornirà 
informazioni personali e ad ottenere il loro consenso per la raccolta, l’uso e la divulgazione di tali 
informazioni.  Inviando le informazioni personali tramite il presente Questionario, Lei dichiara di 
aver avvisato e ottenuto qualsiasi consenso richiesto.  

 
Pfizer potrebbe anche raccogliere informazioni da fonti diverse dal Questionario specifico che Lei 
invia. Queste informazioni saranno ottenute dai documenti esistenti di Pfizer e/o da fonti di terze 
parti, come database che utilizzano informazioni pubbliche e, occasionalmente, enti privati che 
raccolgono informazioni per nostro conto. 

Le informazioni raccolte attraverso o associate al Questionario (le “Informazioni”) saranno 
analizzate per valutare i rischi legati alle leggi anticorruzione e potrebbero essere usate per eseguire 
controlli dei precedenti.  La compilazione del Questionario è volontaria. Tuttavia, se il Richiedente 
non dovesse completare il Questionario o non fosse in grado di fornire tutte le informazioni 
richieste, Pfizer potrebbe precludersi di fare affari con il Richiedente o di fornire il finanziamento o 
sostegno richiesti.   

Divulgazione delle informazioni e trasferimenti transfrontalieri 

L’ente responsabile dell’elaborazione delle informazioni personali ai sensi del Questionario è l’ente 
di Pfizer che propone di concludere un accordo o fornire finanziamenti o altro tipo di sostegno al 
Richiedente.  Tale ente fornirà le Informazioni a Pfizer, Inc., una società statunitense che conserverà 
le Informazioni negli Stati Uniti per le proprie finalità di conformità. Alcune informazioni del 
presente Questionario saranno rese disponibili per gli enti del gruppo Pfizer in tutto il mondo così 
che sappiano che il Questionario è stato compilato nel caso in cui proponessero la conclusione di un 
accordo con il Richiedente in futuro. Un elenco di enti Pfizer e delle rispettive sedi è disponibile su 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. In alcune circostanze, le consociate di Pfizer 
potranno accedere a tutte le Informazioni raccolte. In alcuni casi, un fornitore terzo riceve l’accesso 
alle Informazioni per poterle elaborare per conto di un altro componente del gruppo Pfizer, come 
un fornitore di servizi, sotto le rigide condizioni di riservatezza e sicurezza. Se venisse identificato un 
potenziale problema di conformità, le Informazioni saranno ulteriormente prese in considerazione 
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da Pfizer e/o potrebbero essere divulgate al consulente legale esterno di Pfizer e/o alle autorità di 
regolamentazione federali, statali nazionali o locali negli Stati Uniti o in altri Paesi.  
 
Come detto in precedenza, le informazioni personali potrebbero essere trasferite negli Stati Uniti o 
in altri Paesi che potrebbero avere leggi sulla privacy differenti. Relativamente allo Spazio 
Economico Europeo (SEE), abbiamo adottato misure adeguate, come le clausole contrattuali 
standard adottate dalla Commissione europea, per proteggere le informazioni personali. Per 
ottenere una copia di queste misure, visitare https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Diritti individuali 

Se un individuo le cui informazioni personali sono incluse nelle risposte del Questionario volesse 
chiedere di consultare, correggere, aggiornare, occultare, limitare o eliminare le informazioni 
personali o di trasferirle (nella misura in cui questo diritto alla portabilità dei dati sia previsto dalla 
legge vigente), dovrà contattare Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Potremmo aver bisogno 
di verificare l’identità dell’individuo prima di elaborare la richiesta. Cercheremo di soddisfare la 
richiesta non appena ragionevolmente possibile. 
 
Informazioni aggiuntive per il SEE: (i) potrebbe presentare un reclamo presso l’autorità di 
protezione dei dati per il Paese o regione pertinente o nel Paese in cui si è verificata una presunta 
violazione della legge vigente in materia di protezione dei dati (consultare 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080); (ii) potrebbe contattare il 
Responsabile della protezione dati di Pfizer, i cui recapiti sono disponibili su dpo.pfizer.com.  

Conservazione delle informazioni 

Le Informazioni saranno conservate per il periodo consentito o previsto dalla legge vigente. I criteri 
utilizzati per determinare i nostri periodi di conservazione sono: (i) il periodo di tempo in cui 
intratteniamo rapporti continuativi con il Richiedente; (ii) se esista un obbligo legale a cui siamo 
soggetti; (iii) se la conservazione sia consigliabile in ossequio alla nostra posizione legale (come ad 
es. per quanto concerne i termini di prescrizione applicabili, contenziosi o indagini normative).  

Contatti 

In caso di dubbi o domande sulla presente Informativa sulla privacy o sulle modalità di raccolta e 
uso delle informazioni personali da parte di Pfizer oppure se desidera ottenere informazioni sulle 
misure adeguate che abbiamo adottato per i trasferimenti, ci contatti all’indirizzo 
DataProtectionUK@Pfizer.com o scriva al seguente indirizzo: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, 
Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Poiché le comunicazioni tramite posta elettronica non sono sempre sicure, non includa informazioni 
sensibili nelle email che ci invia. 
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