
CONNECTDROP – Protezione dei dati personali 
 

• Diritti dell’utente in materia di dati personali 

L’utente dispone di una serie di diritti relativi al trattamento dei propri dati personali. Tra questi vi sono 
i seguenti diritti: 

- Accesso: l’utente ha il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali. Tuttavia, questo 
diritto di accesso può essere limitato nel corso dello studio. 

- Rettifica: l’utente ha il diritto di richiedere la correzione di dati personali incompleti o inesatti 
in nostro possesso. 

- Cancellazione: in determinate circostanze, l’utente ha il diritto di richiedere la cancellazione 
dei suoi dati personali e l’eliminazione del suo account. Esistono tuttavia delle eccezioni in cui 
possiamo rifiutare una richiesta di cancellazione, ad esempio nel caso in cui i dati personali 
siano necessari per ottemperare alla legge o se sono rilevanti per le richieste di risarcimento.  

- Limitazione: l’utente ha il diritto di chiederci di sospendere l’elaborazione di determinati dati 
personali che lo riguardano, ad esempio se desidera che ne venga accertata l’accuratezza. 

- Opposizione: l’utente può opporsi al trattamento dei dati personali da parte nostra sulla base 
di interessi legittimi (o interessi di terzi). Tuttavia, potremmo essere autorizzati a continuare a 
trattare i suoi dati personali sulla base di nostri interessi legittimi impellenti o se ciò è 
giustificato da rivendicazioni legali. 

- Utilizzo dei dati personali dopo la morte dell’utente: l’utente ha il diritto di determinare le 
istruzioni per l’utilizzo dei suoi dati personali dopo la sua morte. 

Quest’ultimo ha inoltre il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo della protezione 
dei dati personali, in Francia la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  
 

• Come esercitare i propri diritti? 
Se hai domande sul trattamento dei tuoi dati personali o se desideri esercitare uno dei diritti sopra 
menzionati, sei pregato di contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui recapiti sono: 
dpo@theapharma.com o Laboratoires Théa, RPD, Service Juridique, 12 rue Louis Blériot, Z.I. du Brézet, 
63100 Clermont-Ferrand, Francia.  
 
Al fine di verificare la tua identità nell’ambito dell’esercizio dei tuoi diritti sui dati personali, è probabile 
che debba fornire informazioni (ad esempio un documento d’identità) che consentano di provare la 
tua identità e che permettano al responsabile del trattamento di eliminare ogni ragionevole dubbio al 
riguardo.  
 

• Termini e condizioni d’uso: CGU_COD_IT_Ed 4.0 (2022-12) 
 

• Informativa sulla privacy: PP_COD_IT_Ed 1.0 (2022-12) 


