Privacy Policy e Condizioni d’uso
Benvenuto sul sito http://lixiana.it !
Questo sito web è proprietà di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. (di seguito “Daiichi Sankyo”).
Natura delle informazioni
Nonostante Daiichi Sankyo si adoperi per inserire nel sito informazioni accurate ed aggiornate, non
è possibile fornire alcuna garanzia sul contenuto del sito che deve essere quindi opportunamente
valutato dal visitatore. Daiichi Sankyo non assume pertanto responsabilità di alcun genere con
riferimento all'utilizzo del sito ed al suo contenuto. In particolare, Daiichi Sankyo non sarà
responsabile per difetti di accuratezza, aggiornamento, completezza, adeguatezza, tempestività
delle informazioni contenute nel sito né per eventuali danni o virus che possano colpire l'attrezzatura
informatica o altra proprietà del visitatore in conseguenza dell'accesso, dell'utilizzo o della
navigazione nel sito o dello scaricamento di materiali, dati, testi, immagini, video o audio del sito.
Daiichi Sankyo si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento le funzionalità
del sito senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità a proprio carico, sia che ciò
avvenga in conseguenza di azioni.
La presente "Privacy Policy" è redatta, conformemente al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, al fine di
informarLa sulle finalità e modalità di raccolta, utilizzo ed ogni altro tipo di trattamento dei dati e delle
informazioni (di seguito: "dati") che Lei fornisce tramite questo sito. La preghiamo pertanto di leggere
con grande attenzione questa "Privacy Policy" prima di fornire alcun dato a questo sito. Questo sito
è destinato ai visitatori dell'Unione Europea. Tutti i contenuti del presente sito web (testi,
pubblicazioni, newsletters, articoli, idee, note, elementi grafici, immagini, codici HTML, files
multimediali, codici JAVA, ecc.) sono protetti da copyright e dai relativi diritti di proprietà intellettuale,
secondo le disposizioni legislative applicabili.
Fatta eccezione per le eventuali copie e/o stampe effettuate per uso esclusivamente privato e non
commerciale, ogni uso diverso di qualsiasi tipo di contenuto del presente sito, necessita
dell’autorizzazione preventiva e scritta di Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo si impegna ad aggiornare
il presente sito con cura e diligenza. Tuttavia, non è possibile garantirLe in maniera esplicita o
implicita, la completezza ed accuratezza di ciascuna informazione utilizzata.
Daiichi Sankyo nega altresì, ogni responsabilità derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute
nel presente sito; contributi di terze parti rappresentano esclusivamente l’opinione dell’autore e non
necessariamente quelle di Daiichi Sankyo.
Daiichi Sankyo si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito senza preavviso. Lei acconsente
all’accesso ed all’utilizzo del contenuto del presente sito, sotto la propria esclusiva responsabilità.
Né Daiichi Sankyo, né eventuali parti terze che collaborano alla creazione, produzione e
pubblicazione del presente sito saranno responsabili di qualsiasi tipologia di danno derivatoLe
dall’accesso al presente sito e/o di eventuali errori e/o omissioni di contenuto.
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Consenso alla Privacy Policy
La registrazione da parte Sua a questo sito, con l'indicazione dei Suoi dati personali, implica la Sua
accettazione di questa Privacy Policy e quindi del trattamento delle informazioni da Lei fornite in
conformità alla Privacy Policy stessa.
Minori
L'utilizzo di questo sito non è destinato a minori di 18 anni. Non raccoglieremo consapevolmente,
tramite questo sito, dati personali di visitatori che rientrino in tale fascia di età. Incoraggiamo i genitori
a parlare con i propri figli sull'uso di internet e sulle informazioni che i loro figli possono rivelare ai
siti.
Collegamenti ad altri siti
Il presente sito contiene collegamenti ad altri siti web e/o indirizzi e-mail precedentemente verificati;
questi siti sono sviluppati e controllati indipendentemente da Daiichi Sankyo da terze parti, pertanto
non ci assumiamo alcuna responsabilità in relazione all’accuratezza e completezza dei relativi
contenuti. L’inclusione di collegamenti esterni al presente sito non comporta il supporto di Daiichi
Sankyo e la decisione di accedervi ricade esclusivamente sotto la Sua responsabilità. Nel caso in
cui venissimo a conoscenza che questi siti terzi forniscono contenuti illegali, provvederemmo
immediatamente alla loro rimozione.
Informazioni mediche
Il presente sito può contenere informazioni mediche di carattere esclusivamente generico riferite a
particolari condizioni mediche e/o patologie. Simili informazioni sono fornite unicamente a scopo
divulgativo e non si sostituiscono, in nessun caso al parere di un medico o di uno specialista
competente.
Proprietà intellettuale
Il sito, tutti i dati e tutte e illustrazioni qui contenute, sono di esclusiva proprietà di Daiichi Sankyo o
dei soggetti che verranno di volta in volta indicati e che hanno attribuito a Daiichi Sankyo il diritto di
utilizzo. Ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore, non può essere fatto alcun uso dei
contenuti presenti nel sito da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto dei relativi titolari. E'
espressamente vietata la riproduzione, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, dei contenuti,
nonché eventuali operazioni di modifica, pubblicazione, traduzione, trasmissione, distribuzione o
caricamento, in modo totale o parziale. Le sole copie autorizzate sono solo quelle destinate
esclusivamente ad uso privato e personale, con espressa esclusione dell’uso commerciale.
L'accesso al sito non implica pertanto alcun diritto a copiare o a utilizzare copyright o proprietà
intellettuali contenute nel sito stesso. Daiichi Sankyo non assume alcuna garanzia con riguardo ad
eventuali violazioni di diritti di terzi da parte dei visitatori/utenti conseguente ad utilizzo improprio del
materiale contenuto nel sito.
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Riservatezza delle informazioni
Daiichi Sankyo utilizzerà i dati di identificazione personale che vorrà fornirci, per rispondere alle Sue
richieste. In generale, il trattamento potrebbe avvenire, quindi, per effettuare rilevazioni di tipo
statistico. L'eventuale comunicazione a terzi o diffusione dei Suoi dati personali non potrà essere
effettuata senza la Sua previa manifestazione del consenso. Daiichi Sankyo non diffonderà né
altrimenti comunicherà a terzi al di fuori del gruppo Daiichi Sankyo i Suoi dati personali.
Ciononostante, tali dati potrebbero occasionalmente essere trasferiti a terzi che agiscono per conto
di Daiichi Sankyo o in connessione con le attività commerciali della stessa, al fine di eseguire gli
ulteriori trattamenti in conformità agli scopi per i quali i dati sono stati originariamente raccolti.
Laddove la comunicazione a terzi dei dati personali sia probabile o necessaria per qualsiasi motivo,
Daiichi Sankyo farà in modo che tale comunicazione e l'utilizzo previsto dei dati siano chiaramente
esplicitati ai fini di una corretta espressione del consenso. Le terze parti di cui sopra potrebbero
adottare differenti codici di condotta per la Privacy. In ogni caso, Daiichi Sankyo intende assicurare
che tali terze parti forniscano lo stesso livello di protezione di Daiichi Sankyo stessa e, se del caso,
richiederà contrattualmente agli stessi di trattare i dati a loro trasferiti soltanto per le finalità
espressamente autorizzate da Daiichi Sankyo. Non sarà comunicato a terzi alcun Suo dato
"sensibile" ai sensi 4 del Decreto Legislativo 196/03 in assenza di un Suo preventivo consenso
scritto. Il Suo consenso, manifestato ai sensi di quanto previsto dal presente paragrafo, potrà essere
sempre revocato. In tal caso, Daiichi Sankyo potrebbe non essere più in grado di soddisfare le
richieste da Lei inoltrate. Daiichi Sankyo, ove possibile, informerà i terzi a cui i Suoi dati sono stati
trasferiti dell'avvenuta revoca del consenso.
Area riservata
Per consultare questo settore del sito è necessario possedere una login e una password in quanto i
contenuti di quest'area, per effetto del DL.219/06 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
riservati ai soli Sigg.ri Medici.
Informazioni non confidenziali
Fatte salve le informazioni che formano oggetto del Codice per la tutela della privacy sulla rete
internet, tutte le comunicazioni o il materiale trasmesso al sito dai visitatori/utenti tramite posta
elettronica o qualsiasi altro mezzo, inclusi i dati, le domande, i commenti, i suggerimenti e similari,
saranno trattati come informazioni non confidenziali e non protette, se non diversamente indicato.
Daiichi Sankyo acquisisce la disponibilità di tutto il materiale trasmesso o inviato al sito con ogni più
ampia facoltà di utilizzo tra cui, a titolo esemplificativo, la riproduzione, la trasmissione, la
pubblicazione e l'invio. Daiichi Sankyo è inoltre libera di utilizzare ogni idea, concetto, know-how o
tecnica contenute nelle comunicazioni ricevute dal sito per qualsiasi scopo incluso, a titolo
esemplificativo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti sulla base di tali
informazioni.
Raccolta attiva di dati - Dati forniti dai visitatori
Come molti altri siti web, questo sito raccoglie dati dai suoi utenti, sia permettendo all'utente di
comunicare direttamente con noi tramite e-mail, moduli di raccolta di opinioni, sia tramite specifici
quesiti posti direttamente all'utente (per esempio, all’atto della registrazione). Alcune aree di questo
sito potrebbero richiederLe di fornire dati personali necessari per consentire l'accesso a specifiche
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aree o servizi o la partecipazione a specifiche attività. Al momento della richiesta da parte nostra di
Suoi dati, Le verrà specificamente indicato quali di questi dati sono necessari per accedere al
servizio o per partecipare all'attività in questione e quali sono invece facoltativi.
Alcuni dei dati che Lei ci invia, spontaneamente o su nostra richiesta, potrebbero essere dati
personali secondo la definizione del Codice privacy (cioè dati che si riferiscono a Lei, direttamente
od indirettamente, quali il Suo nominativo, indirizzo email, numero di cellulare, indirizzo,
specializzazione, struttura sanitaria di appartenenza, specializzazione, ecc.). I dati personali che
questo sito raccoglie non comprendono i cosiddetti dati personali “sensibili” (es.: dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, i dati idonei a
rilevare lo stato di salute, la vita sessuale etc.) e "giudiziari". La invitiamo pertanto a non comunicarci
dati personali "sensibili" e/o "giudiziari".
Raccolta passiva di dati
Navigando in Internet, alcuni dati anonimi (ovverossia che non permettono l'identificazione
personale diretta) possono essere raccolti passivamente (vale a dire senza che l'utente li fornisca
direttamente) dai titolari dei siti, tramite varie tecnologie come ad esempio i cookies, gli Internet tags,
i web beacons e la raccolta di dati di navigazione (log files, server logs, clickstream). Inoltre, il Suo
browser trasmette in automatico a questo sito alcuni di questi dati anonimi, per esempio l'indirizzo
del sito che ha appena lasciato, l'indirizzo del Suo Protocollo Internet (indirizzo IP), la versione del
browser utilizzato dal Suo computer. Questo sito potrebbe raccogliere dati dal Suo computer tramite
cookies e internet tags o web beacons. Può impostare il Suo browser in modo da essere avvisato
all'invio di un cookie oppure impostarlo per rifiutarli completamente; ma alcune caratteristiche di
questo sito potrebbero non funzionare senza cookie.
Un indirizzo del Protocollo Internet (indirizzo IP) è un numero assegnato al computer dell'utente dal
proprio fornitore di servizi Internet (provider) affinché l'utente possa connettersi ad Internet ed in
genere non è ritenuto un dato di identificazione personale poiché nella maggior parte dei casi, un
indirizzo IP è dinamico (vale a dire cambia ogni volta che l'utente si connette ad Internet) piuttosto
che statico (unico per il computer di ogni singolo utente). L'indirizzo IP può servire per diagnosticare
problemi relativi al server, verificare informazioni aggregate, determinare il percorso più rapido per
il Suo computer per collegarsi al sito e gestire e migliorare il sito stesso.
Gli Internet tags (conosciuti anche come single-pixel GIFs, clear GIFs, invisibile GIFs e 1-by-1 GIFs)
sono più piccoli dei cookies e forniscono al server del sito web informazioni come l'indirizzo IP ed il
tipo di browser relativo al computer del visitatore del sito. Questi "tags" possono essere presenti
nella pubblicità che porta gli utenti al sito, oppure su altre pagine del sito stesso. Tali "tags" ci dicono
quante volte è aperta una certa pagina e quali informazioni vengano consultate.
"Dati di navigazione" ("log files, "server logs" e dati "clickstream") sono usati per la gestione del
sistema, per migliorare il contenuto del sito, per ricerche di mercato e per comunicare informazioni
ai visitatori del sito.
Questo sito potrebbe usare e combinare questi dati anonimi raccolti passivamente per fornire un
miglior servizio ai visitatori, personalizzare il sito in base alle Sue preferenze, compilare ed
analizzare dati statistici e tendenze e, non ultimo, amministrare e migliorare il sito per i visitatori.
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Questi dati non saranno mai combinati con i dati personali raccolti dal nostro sito, salvo che Lei non
abbia dato espressa autorizzazione.
Per avere ulteriori informazioni sui cookies ed altri metodi di raccolta di informazioni passive di cui
sopra, La invitiamo a consultare la Cookie Policy del sito.
Finalità e modalità di trattamento dei dati; soggetti cui i dati potranno essere comunicati
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti al sito,
anche acquisiti contestualmente alla registrazione, saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti
elettronici, con logiche correlate alle finalità di seguito indicate:
1) finalità strettamente connesse e necessarie alla registrazione a questo sito. Tutti i dati
personali conferiti in tale ambito vengono raccolti per via telematica ed informatica ed
archiviati in modo automatizzato presso i sistemi informativi di Healthware Group s.r.l. che
ci fornisce i servizi di hosting del sito e che è stata da noi nominata Responsabile del
trattamento. Il loro trattamento è effettuato soltanto per finalità strettamente correlate a
garantire l'accesso al sito e per fornire assistenza ed informazioni, solo se da Lei richieste,
nel corso dell'utilizzo del sito. Senza tali dati non sarà possibile fornirle i servizi richiesti.
Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità' di fruire di tali
servizi;
2) finalità funzionali alla nostra attività quali: creazione del Suo profilo d'utenza per il
miglioramento e la personalizzazione del sito e dei servizi offerti, ricerche di mercato, analisi
economiche e statistiche, invio di materiale pubblicitario, promozionale ed informativo,
eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di comunicazione. Tali attività
potranno riguardare prodotti e servizi della nostra società. Il consenso al trattamento dei dati
per le predette finalità è facoltativo. In caso di mancato consenso potrà comunque fruire dei
servizi ma i Suoi dati non potranno essere trattati per le finalità descritte al presente punto.
La informiamo inoltre che i dati personali da Lei forniti a questo sito potrebbero essere uniti
ad altre informazioni raccolte dal sito stesso. L'eventuale rifiuto o l'omessa manifestazione
del consenso al trattamento dei dati personali per tali finalità non implica la revoca di consensi
precedentemente prestati.
Con limitato riferimento alle finalità di cui al punto 2), i Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati
a:
a) altre società del Gruppo, indicate nel sito stesso, ovvero
b) società di fornitura di servizi di nostra fiducia, delle quali ci avvaliamo per gestire o migliorare
la nostra attività (come, ad esempio, per l'effettuazione di ricerche di mercato), ovvero
c) eventuali cessionari di questo sito o di parti dello stesso a cui si riferiscono i Suoi dati
personali.
I dati trattati dal nostro sito non sono oggetto di diffusione.
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Diritti dell'Interessato
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
(ovverossia ai soggetti cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento) la possibilità di
esercitare specifici diritti.
In particolare, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003, Lei, in qualità di Interessato, può ottenere:
a) conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
b) informazioni circa l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento nonché la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) indicazione degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile dei dati, nonché dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.
L'Interessato può altresì opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. Può inoltre opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma, nella persona del legale rappresentante Dott. Antonino Reale.
Nel caso in cui Lei:
a) avesse domande, commenti o dubbi su questa Privacy Policy o sulla prassi informativa di questo
sito, oppure;
b) avesse richieste sul trattamento dei Suoi dati personali ai sensi del paragrafo che precede,
oppure;
c) desiderasse visionare l'elenco completo dei Responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i Suoi
dati potranno essere comunicati, nonché;
d) al fine di mantenere i dati personali che fornirà attraverso questo sito sempre accurati, aggiornati
e completi;
La preghiamo di contattarci all'indirizzo sopra indicato.
Sarà nostra cura di aggiornare o correggere i dati personali in nostro possesso, o cancellarli dalla
nostra lista di contatti come da Sua richiesta.
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Sicurezza
Questo sito adotta ogni ragionevole misura al fine di proteggere i Suoi dati personali che Lei
trasmette al nostro sito e li protegge da perdite, uso scorretto o da accessi, diffusioni, alterazioni o
distruzioni non autorizzate. La preghiamo di considerare che nessuna trasmissione via internet è
mai completamente sicura o esente da errori. In particolare i messaggi e-mail inviati al o dal presente
sito potrebbero non essere sicuri.
Collegamenti ad altri siti web
Questo sito potrebbe contenere collegamenti (links) o rinvii ad altri siti web per i quali questa Privacy
Policy non è valida. Le suggeriamo di leggere la privacy policy di ogni sito che visita.
Modifiche a questa Privacy Policy
Nel caso in cui siano apportate modifiche a questa Privacy Policy, la versione modificata sarà
contenuta in questo sito. La preghiamo a tal fine di voler effettuare una verifica periodica, in
particolare prima di fornire ogni Suo nuovo dato personale.

Daiichi Sankyo Italia S.p.A
Via Paolo di Dono, 73
00142 Roma, Italia
Tel.: +39 06 852551
Fax: +39 06 85255 233
Email: info@daiichi-sankyo.it
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