
 
MODULO DI CONSENSO DEL PAZIENTE 

 

Servizio (selezionare il servizio richiesto) 

□    □    □    
 

                                                 
1  Il Servizio richiesto è identificato nella selezione in alto di questa pagina del Modulo di consenso 

del paziente. 

Informativa per il paziente e manifestazione del consenso  

al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento EU 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali  

 

Il Suo medico curante ha raccomandato di effettuare un test di genetica molecolare a fini diagnostici, 

per analizzare i Suoi campioni ematici e/o tissutali (come richiesto dal test) allo scopo di rilevare 

mutazioni geniche specifiche per il tumore da cui è affetto(a). Il Suo medico ha selezionato il test 

diagnostico appropriato (FoundationOne, FoundationOne Heme or FoundationACT), come riportato 

nella testata del presente documento (il "Servizio").  

Il Servizio è fornito da Roche in collaborazione con Foundation Medicine nelle modalità di seguito 

indicate: 

- il Servizio è offerto in Italia da Roche S.p.A., con sede legale e uffici amministrativi in Via G.B. 

Stucchi 110, IT-20900 Monza (MB), Italia (“Roche Italia”). Roche Italia, che agisce in veste di 

contitolare del trattamento dei Suoi dati personali congiuntamente a Roche Pharma AG, Emil-

Barell-Straße 1, 79639 Grenzach, Germania (“Roche Pharma AG”) – è responsabile di garantire il 

coordinamento locale del Servizio, occupandosi dell’assistenza clienti e del trattamento dei dati 

personali da Lei forniti nel corso dell'erogazione del Servizio. Roche Pharma AG gestisce il 

coordinamento centrale e la qualità dell'erogazione della Servizio nella misura in cui più paesi sono 

interessati. Roche Italia e Roche Pharma AG sono di seguito, congiuntamente, definite "Roche". È 

possibile contattare Roche ai recapiti riportati nell'art. 3 di questo documento.  

- Per l'erogazione del Servizio, Roche collabora con FMI Germany GmbH, Nonnenwald 2, 82377 

Penzberg, Germania (“FMI Germany”) che – unitamente a Foundation Medicine Inc., 150 Second 

Street, Cambridge, MA 02141, USA (“FMI Inc.”) – esegue i servizi di genetica molecolare ichiesti 

dal Suo medico curante. Nella maggioranza dei casi, FMI Germany - quale di titolare del 

trattamento - è responsabile per il trattamento dei Suoi dati personali ai fini della fornitura del 

Servizio e, a tale scopo, provvede ad incaricare FMI Inc. – in qualità di responsabile del trattamento 

– affinché presti la propria assistenza nell'erogazione di alcune parti del Servizio. Solo laddove i 

servizi di   FoundationOne Heme o FoundationACT  non vengano eseguiti da FMI Germany 1, è 

possibile che i dati che La riguardano vengano trasferiti dal Suo medico curante direttamente a 

FMI Inc. negli Stati Uniti d'America che - quale titolare unico del trattamento dei dati (senza o con 

solo un limitato coinvolgimento di FMI Germany quale responsabile del trattamento) - espleterà 

tutti i servizi di genetica molecolare. FMI Germany e FMI Inc. sono di seguito congiuntamente 

definite “FMI”. È possibile contattare FMI ai recapiti di cui al successivo art. 3. 

L'Informativa per il paziente e la relativa manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 

("Modulo di consenso del paziente") contengono le informazioni sul trattamento dei Suoi dati 

personali da parte dei Suoi medici curanti, di Roche e FMI e costituiscono la base giuridica richiesta 

dal Regolamento EU 2016/679 per acquisire e documentare il Suo consenso al trattamento dei dati 

personali. 

NOTA IMPORTANTE: voglia cortesemente accordare il Suo consenso sull'originale e restituirlo al Suo 

medico curante. La copia è per Sua documentazione. 

 

Art. 1 (Consenso obbligatorio)  

Consenso al trattamento dei Suoi dati personali ai fini dell'erogazione del Servizio 
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Il Suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di questo art. 1 è necessario per l'erogazione del 

Servizio richiesto2 e delle correlate attività di fatturazione. Per accordare il Suo consenso, è necessario che 

Lei apponga la Sua firma in calce a questo art. 1. 

 

A. Trattamento dei dati a fini contrattuali e di fatturazione da parte di Roche 

(NOTA: applicabile solo ai pazienti paganti in proprio) 

 

Laddove Lei provveda personalmente al pagamento del Servizio (senza usufruire della convenzione con il 

Sistema Sanitario Nazionale), il Suo medico curante raccoglierà i seguenti dati che La riguardano al fine 

di compilare il modulo di ordine e trasmetterli a Roche Italia: 

 
■ Nome e cognome 
■ Data di nascita (necessaria per scopi operativi) 
■ Indirizzo postale 
■ Recapito telefonico, indirizzo e-mail 
■ Coordinate bancarie 
■ Informazioni riguardanti lo stato dell'esame (se pertinente per la fatturazione e il coordinamento della 

collaborazione tra le parti coinvolte nell'erogazione del Servizio) 

Roche Italia tratterà questi dati, in veste di titolare, nella misura in cui essi siano necessari per 

l'esecuzione del pagamento e relativa fatturazione, nonché per la fornitura dei servizi di assistenza clienti.  

 

 

Le specifichiamo che, laddove Lei non prevedesse al pagamento in proprio del Servizio, il Suo medico 

curante non sarà tenuto a comunicare a Roche i dati di cui alla precedente lettera A. In questo caso, solo 

il medico curante sarà in grado di comunicare l'ordine a Lei personalmente. 

 

B. Assegnazione del codice ordine da parte di Roche (processo di pseudonimizzazione) 

 

Una volta ricevuto il modulo d’ordine da parte del Suo medico curante e verificatane la completezza, Roche 

Italia vi assegna un codice ordine. Successivamente Roche Italia invia il Suo codice ordine  al Suo medico 

curante e al patologo (come specificato nell'art 1 D). 

 

Il codice  ordine è un codice alfanumerico generato in modo casuale da un sistema informatico, che funge 

da identificatore univoco centrale del Suo ordine e che consente ai Suoi medici curanti e al patologo di 

condividere i dati in forma pseudonimizzata (senza rivelare la Sua identità) con Roche e FMI. In tal modo, 

anche se è possibile che Roche e FMI ricevano dati contenenti informazioni specifiche che La riguardano 

(compresi i Suoi dati sanitari), non sarà per loro possibile correlare tali informazioni alla Sua identità (a 

meno che non sia stata esplicitamente rivelata dal medico curante o dal patologo). Come anticipato, 

laddove Lei provveda in proprio al pagamento del Servizio (cfr. art. 1 A), la Sua identità verrà comunicata 

anche a Roche Italia per completare le attività di fatturazione e l'assistenza relativa alla gestione dell’ordine. 

Roche Italia sarà pertanto in grado di mettere in relazione il codice ordine con la Sua persona (sebbene 

misure tecniche e organizzative garantiscano che la Sua identità sia accessibile solo ai servizi di assistenza 

e fatturazione di Roche). In nessuna circostanza FMI riceverà informazioni che consentano di correlare il 

codice ordine alla Sua persona. 

 

C.  Preparazione del campione da parte del patologo 

 

Per preparare il Suo campione ematico e/o tissutale (nelle modalità richieste dallo svolgimento del 

Servizio), il Suo medico curante collaborerà e condividerà con il patologo - il cui nominativo è riportato di 

seguito - tutte le informazioni necessarie (ad es., diagnosi e data di nascita), inclusa, laddove necessario, 

la Sua cartella clinica completa. 

 



 
 

Patologo 

Ospedale 

Patologo (nome e cognome) 

Indirizzo ufficio 

Telefono Fax 

E-mail 
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D. Laboratorio di analisi e redazione del rapporto da parte di FMI 

Il medico curante o il patologo compileranno un modulo di richiesta esami e trasferiranno i seguenti 

dati, in forma pseudonimizzata, compresi il Suo campione ematico e/o tissutale (come richiesto dal 

Servizio), al laboratorio di FMI per l'esecuzione delle analisi: 

■ Codice ordine, 
■ Data di nascita (giorno/mese/anno) 
■ Sesso 
■ Diagnosi, stadio 
■ Sede del campione 
■ ID campione (identificatore del campione ematico/tissutale 
■ Data di raccolta del campione 
■ Classificazione internazionale delle malattie (codice ICD-10) (non obbligatoria) 
■ Eventuale trapianto 
■ Referto isto-patologico (in forma occultata) (non obbligatorio) 
■ Informazioni sul referente del Suo medico curante e del patologo 

(congiuntamente definiti "Dati del modulo di richiesta ") 

Fatti salvi i casi in cui Lei ha accordato il consenso facoltativo al trattamento dei Suoi dati personali a 

fini scientifici e di ricerca (come disposto nell'art. 2 di questo documento), FMI tratta i Dati del modulo 

richiesta  solo ai fini dell'erogazione del Servizio diagnostico richiesto, ossia:  

- accertare la  ricevuta del campione corretto; 

- fare una revisione isto-patologica;  

- estrarre il DNA/RNA e sequenziare i pertinenti geni tumorali associati alla genesi e alla 

progressione del tumore;  

- analizzare i dati genomici ottenuti per le mutazioni geniche, correlare i dati delle specifiche 

mutazioni a terapie mirate e agli studi clinici in corso e redigere il referto sulle mutazioni geniche 

identificate e sulle opzioni terapeutiche disponibili. È impossibile garantire la disponibilità di 

eventuali opzioni terapeutiche future. Il referto verrà trasmesso al Suo medico curante e al patologo 

e, se pertinente, ad altri destinatari nominati dall'ospedale, dalla clinica o da altra struttura sanitaria 

coinvolta nel Suo trattamento, che devono poter accedere al referto come base per prendere una 

decisione terapeutica per il futuro. 

FMI non analizza né tratta ulteriormente il Suo DNA. I dati genomici ottenuti da FMI durante l'analisi 

del sequenziamento non contengono dati che possano identificarLa direttamente.  

Nella maggioranza dei casi, i Dati del modulo di richiesta e il campione ematico e/o tissutale (come 

richiesto dal Servizio) che La riguardano sono trasferiti dal Suo medico curante o dal patologo a FMI 

Germany per l'esecuzione dei servizi di laboratorio (estrazione del DNA e sequenziamento dei geni 

pertinenti) e successivamente resi accessibili (sempre in forma pseudonimizzata e con l'eccezione del 

campione ematico e/o tissutale), a FMI Inc. negli Stati Uniti d'America per l'analisi dei dati genomici 

acquisiti, la corrispondenza e la redazione del referto. Nella maggioranza dei casi, FMI Germany - quale 

titolare del trattamento - sarà responsabile per il trattamento dei Suoi dati e incaricherà FMI Inc. - quale 

responsabile del trattamento - di supportarla nella prestazione di alcune parti del Servizio. FMI Germany, 

per il tramite di idonee convenzioni, garantisce che il trattamento per suo conto dei dati che La 

riguardano da parte di FMI Inc. avvenga nel rispetto delle istruzioni impartite da FMI Germany e solo 

nella misura in cui tali dati siano necessari per l'erogazione delle parti del Servizio descritte. Solo per 

l’esecuzione dei servizi di  FoundationOne Heme o FoundationACT  3, è possibile che i Suoi dati 

pseudonimizzati siano trasferiti dal Suo medico curante o dal patologo direttamente a FMI Inc. negli 

Stati Uniti d'America che - quale unico titolare del trattamento dei dati (senza o con solo un 

coinvolgimento limitato di FMI Germany come responsabile del -trattamento) - svolgerà tutte le 

summenzionate attività. Solo in questi casi il Suo campione ematico e/o tissutale (come richiesto dal 

Servizio) verrà trasferito a FMI Inc. Per informazioni più dettagliate sui ruoli svolti da FMI Germany e 

FMI Inc. nel contesto del Servizio specifico richiesto, si rivolga al Suo medico curante o a FMI ai recapiti 

di cui all'art. 3 di questo documento.  



 
Con riferimento al trasferimento dei Suoi dati pseudonimizzati (Dati del modulo di richiesta e, se 

pertinente, il Suo campione ematico e/o tissutale) verso un paese non appartenente all'Unione europea 

o allo Spazio economico europeo - le cui leggi potrebbero non offrire lo stesso livello di protezione dei 

dati che è considerato adeguato nell'Unione europea – Le comunichiamo che FMI Inc. è in possesso 

della certificazione relativa alla piattaforma “EU-US Privacy Shield”; in base a una decisione di 

adeguatezza della Commissione europea (Art. 45 del Regolamento EU 2016/679), che ne attesta 

l’adeguato livello di protezione dei dati comparabile a quello offerto nell'Unione europea. Per ulteriori 

informazioni sulla certificazione Privacy Shield di FMI Inc., può visitare il sito www.privacyshield.gov o 

rivolgersi a FMI ai recapiti riportati nell'art 3 di questo documento. 

Come ulteriore misura a tutela dei dati, in tutti i summenzionati casi FMI conserva e tratta solo i dati 

pseudonimizzati non direttamente correlabili alla Sua identità anagrafica. Qualora dovesse ricevere 

accidentalmente dati personali completamente identificabili dal Suo medico curante o dal patologo (es. 

indicazione del Suo nome all’interno di un referto patologico), FMI provvederà a occultare tali dati al 

momento del ricevimento. Tuttavia il Suo campione ematico e/o tissutale (come richiesto dal Servizio) 

- che contiene il Suo DNA e pertanto anche la Sua impronta genetica univoca - verrà trasmesso a FMI. 

La informiamo al riguardo che FMI non sequenzierà e tratterrà i Suoi dati per ottenere la Sua impronta 

genetica. 

 

E. Coordinamento dei servizi, qualità dell'erogazione del Servizio e assistenza clienti da parte 

di Roche 

 Roche Italia controlla l'accuratezza e la completezza del Modulo di richiesta, rileva lo stato 

dell'erogazione del Servizio in base al codice ordine ai fini del coordinamento locale dei servizi; gestisce 

inoltre le richieste di assistenza dei clienti e, nella misura in cui siano necessarie per questi scopi, riceve 

le informazioni pertinenti dal patologo (Dati del modulo di richiesta ) e da FMI (Dati del modulo di 

richiesta, informazioni sullo stato del Servizio, ma in ogni caso con l'eccezione del campione ematico 

e/o tissutale, dei dati di sequenziamento e del DNA ottenuti).  

Roche Pharma AG gestisce il coordinamento centrale e la qualità dell'erogazione del Servizio; gestisce 

inoltre le richiesta di assistenza dei clienti e, nella misura in cui più paesi sono interessati e i dati siano 

necessari per questi scopi, riceve le informazioni pertinenti da FMI (Dati del modulo di richiesta, 

informazioni sullo stato del Servizio, ma in ogni caso con l'eccezione del campione ematico e/o tissutale, 

dei dati di sequenziamento e del DNA ottenuti). 

Inoltre Roche può accedere al referto conservato presso FMI, nella misura in cui tale referto sia 

necessario per rispondere alle domande ad esso specifiche sollevate dal medico curante. Al ricevimento 

di una richiesta di assistenza e entro i limiti necessari per soddisfarla, in particolare, ad esempio, per 

fornire informazioni all'oncologo curante qualora non avesse ricevuto il referto o se il Suo medico 

curante dovesse sollevare domande specifiche sul referto, Roche e FMI garantiscono l'implementazione 

di idonee misure tecniche e organizzative che permettano l'accesso al referto esclusivamente caso per 

caso.  

 

F. Periodo di conservazione; distruzione dei dati 

Roche archivia e conserva i Suoi dati in base ai seguenti processi: 

- Roche conserverà i dati di cui agli art. 1 A, 1 E per un periodo di dieci anni, decorsi i quali i dati 

saranno distrutti; 

 

Fatti salvi i casi in cui Lei ha accordato il consenso facoltativo al trattamento dei Suoi dati personali a 

fini scientifici e di ricerca (come disposto nell'art. 2 di questo documento), FMI conserva i Suoi dati solo 

per il periodo necessario per l'erogazione del Servizio e per ottemperare alle vigenti disposizioni di legge 

riguardanti la loro conservazione in base ai seguenti processi: 

- Campione ematico/tissutale: alla conclusione del Servizio o in caso di interruzione dello stesso 

per revoca del Suo consenso, eventuali campioni tissutali inutilizzati da FMI (se richiesti dal 

Servizio), se disponibili sotto forma di blocchi di tessuto tumorale, saranno restituiti da FMI al 

patologo richiamato alla precedente lettera D, che li conserverà in conformità alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. Altro materiale residuo (ad es., DNA estratto, vetrini non colorati) sarà 

conservato presso FMI come previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia. FMI smaltirà i 

campioni ematici quando non più necessari per il Servizio e al massimo alla conclusione dello 

stesso.  

http://www.privacyshield.gov/


 
- Dati del modulo di richiesta  e referto: FMI Germany conserverà i Dati del modulo di richiesta 

(vedere art. 1 E) e il referto per un periodo massimo di 10 anni dalla conclusione della fornitura 

del Servizio. Nei casi in cui i Dati del modulo di richiesta e il campione fossero stati trasmessi a 

FMI Inc., quest'ultima li conserverà per un periodo massimo di 10 anni dalla conclusione della 

fornitura del Servizio. 

- Genoma tumorale sequenziato: FMI Inc. conserverà i dati grezzi di sequenziamento acquisiti 

per un periodo massimo di 10 anni dalla conclusione della fornitura del Servizio. I dati di 

sequenziamento di alta qualità saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla 

conclusione della fornitura del Servizio.  

I dati che la riguardano saranno cancellati/distrutti integralmente allo scadere dei summenzionati 

periodi di tempo, fatta salva la facoltà di FMI Inc. di trattare alcuni dati in forma completamente 

anonima (ossia senza che possano essere direttamente o indirettamente correlati alla Sua persona), 

come disposto nel seguente art. 2. 

 

G. Informazioni generali sulla protezione dei dati 

Le informazioni di cui all'art. 3 (“Informazioni generali sulla protezione dei dati”) formano parte 

integrante del presente consenso e forniscono ulteriori dettagli sul trattamento dei Suoi dati personali 

e sull'esercizio dei Suoi diritti. 

 

H. Consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 1. 

Io sottoscritto(a) acconsento al trattamento dei miei dati personali, compresi i miei dati 

sanitari, come specificato nell'art. 1 per l'erogazione del Servizio richiesto (come indicato dal 

presente Modulo di consenso del paziente). Sono consapevole di non essere obbligato(a) ad 

accordare questo consenso e che posso revocarlo in qualsiasi momento rivolgendomi al mio 

medico curante o a Roche. Tuttavia sono consapevole del fatto che il mio mancato consenso 

determina l’impossibilità di beneficiare del Servizio. La revoca del mio consenso non 

pregiudicherà la legittimità di qualsiasi trattamento a cui ho acconsentito prima della revoca.  

In caso di revoca del mio consenso, il Servizio richiesto sarà considerato concluso e verrà 

interrotto dal momento della mia richiesta. A partire da tale momento nessun Servizio sarà 

più dovuto da parte di Roche Italia.  

Accordo liberamente il mio consenso. Tuttavia, se non accordo il mio consenso, il Servizio 

non potrà essere erogato. 

 

 

 

________________________________ __________________________________    

Luogo/Data Nome del paziente (in stampatello) 

 

 

 

 ________________________________________ 

 Firma del paziente* 
 * Da firmare a cura del tutore legale in caso di minori 

 

 

 

 

 

Art. 2 (Consenso facoltativo)  

Consenso al trattamento dei Suoi dati pseudonimizzati a fini scientifici e di ricerca 

 

Se acconsente al trattamento dei Suoi dati personali sottoscrivendo l'art. 2, i dati pseudonimizzati che La 

riguardano saranno utilizzati anche a fini scientifici e di ricerca, per approfondite le conoscenze della genesi 

e della progressione del tumore. Inoltre i Suoi dati potrebbero contribuire in modo determinante allo 

sviluppo di nuovi approcci diagnostici e terapeutici per il trattamento delle malattie genetiche. Il Suo 



 
consenso al trattamento dei Suoi dati personali come descritto in questo art. 2 è volontario.  

 

A. Consenso al trattamento dei dati pseudonimizzati a fini scientifici e di ricerca 

Con il Suo consenso, FMI Inc. conserva, in veste di Titolare, i dati ricevuti nel contesto dell'erogazione 

del Servizio (ossia, Dati del modulo di richiesta, dati di sequenziamento) in forma pseudonimizzata (in 

base al codice ordine) unitamente al referto redatto. FMI Inc. non riceverà né conserverà il Suo 

nominativo o altre informazioni che potrebbero essere correlate alla Sua persona. FMI Inc. tratta tali 

informazioni a fini scientifici e di ricerca, compresa l'analisi statistica, per approfondire le conoscenze 

delle cause della genesi e della progressione del tumore, nonché per migliorare i servizi FoundationOne, 

FoundationOne Heme e FoundationACT. 

I Suoi dati pseudonimizzati sonoo conservati per un periodo massimo di 10 anni, allo scadere dei quali 

saranno cancellati e distrutti integralmente; in caso di revoca del Suo consenso prima dello scadere di 

tale periodo, i dati pseudonimizzati saranno cancellati senza indebito ritardo dopo la revoca. 

FMI Inc. provvede inoltre a rendere anonimi ed aggregati i Suoi dati; divulga tali informazioni in forma 

totalmente anonima (ossia, senza che sia possibile correlarle direttamente o indirettamente alla Sua 

persona) a partner nel settore accademico o industriale o ad altri collaboratori che ne faranno uso per 

approfondire le conoscenze della genesi e della progressione del tumore, nonché per sviluppare nuovi 

approcci diagnostici e terapeutici per il trattamento delle malattie genetiche e anche a fini di ricerca, 

scientifici e commerciali. 

 

 

 

B. Informazioni generali sulla protezione dei dati 

Le informazioni di cui all'art. 3 (“Informazioni generali sulla protezione dei dati”) formano parte integrale 

del presente consenso e forniscono ulteriori dettagli sul trattamento dei Suoi dati personali e 

sull'esercizio dei Suoi diritti. 

 

C. Consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 2. 

Io sottoscritto(a) acconsento al trattamento dei miei dati personali, compresi i miei dati 

sanitari, da parte di FMI Inc. a fini scientifici e di ricerca come descritto nel precedente art. 2. 

Sono consapevole di non essere obbligato(a) ad accordare questo consenso e che posso 

revocarlo in qualsiasi momento rivolgendomi al mio medico curante o a Roche. La revoca del 

mio consenso non pregiudicherà la legittimità di qualsiasi trattamento a cui ho acconsentito 

prima della revoca. In particolare, prendo atto che anche in caso di una mia revoca del 

consenso, FMI Inc. continuerà a trattare i dati da essa resi anonimi prima della revoca.  

Accordo liberamente il mio consenso. Un mio rifiuto di accordare il consenso o la sua 

revoca in un momento successivo non pregiudicherà l'erogazione del Servizio richiesto. 

  

 

 

 

_________________________________ _________________________________    

Luogo/Data Nome del paziente (in stampatello) 

  

  

 __________________________________    

 Firma del paziente* 
 * Da firmare a cura del tutore legale in caso di minori 

 

 

 

Art. 3: Informazioni generali sulla protezione dei dati 

 

Le seguenti informazioni generali sulla protezione dei dati si applicano a tutte le attività riguardanti il 

trattamento descritte negli artt. 1 e 2. 



 
 

A. Recapiti dei referenti; Responsabile per la protezione dei dati 

 

 Roche Italia : Roche S.p.A., Sede legale e Uffici Amministrativi: Via G.B. Stucchi 110, IT-20900 Monza 

(MB), Italy 

monza.privacy@roche.com, +39 039 2471 

 

Roche Pharma AG: Roche Pharma AG, Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach, Germania 

 

FMI Germany: FMI Germany GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg, Germania 

 

FMI Inc.: Foundation Medicine Inc., 150 Second Street, Cambridge, MA 02141, USA 

 

I responsabili della protezione dei dati e della privacy presso Roche e FMI sono i referenti a cui 

rivolgersi per chiarimenti, suggerimenti o per presentare una protesta formale concernente il 

trattamento dei Suoi dati personali.  

I rispettivi recapiti sono indicati di seguito. 

Responsabile della protezione dei dati di Roche Italia : Roche S.p.A., viale GB Stucchi 110 Monza 

(MB) 20900, monza.privacy@roche.com, +39 039 2471 

 [Indirizzo postale, E-mail, Recapito telefonico] 

Responsabile della protezione dei dati di Roche Pharma AG: Roche Pharma AG, Emil-Barell-Straße 

1, 79639 Grenzach, Germania, e-mail: grenzach.datenschutz.gd1@roche.com, Tel.: +49 (7624) 14-

2829 

Responsabile della protezione dei dati di FMY Germany GmbH: FMI Germany GmbH, Nonnenwald 

2, 82377 Penzberg, Germania, dpo.fmi-germany@foundationmedicine.com, Tel.: +49 (8856)905-3715 

Responsabile della protezione dei dati di FMY Inc.: Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 

Cambridge, Massachusetts 02141, dpo.fmi-cambridge@foundationmedicine.com, Tel.: +1(617) 413-

7313 

 

 

B. Sicurezza 

Roche e FMI adottano adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei Suoi dati 

personali da distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata 

dei dati personali trasmessi, conservati o diversamente trattati, oppure dall'accesso agli stessi. 

 

C. Esercizio dei diritti 

Ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati vigenti in materia, Lei ha il diritto di: 

- richiedere informazioni sui dati trattati che La riguardano e di ottenerne una copia (diritto di 

accesso);  

- ottenere la rettifica dei dati erronei o, tenendo presente le finalità del trattamento, richiedere 

l'integrazione dei dati incompleti (diritto di rettifica); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali nella misura in cui si applica uno dei motivi previsti 

dalle normative vigenti (dritto all'oblio"); 

- nella misura in cui le disposizioni di legge sono soddisfatte, ottenere la limitazione del trattamento 

dei Suoi dati (diritto alla limitazione del trattamento); 

- nella misura in cui le disposizioni di legge sono soddisfatte, ricevere i dati personali da Lei 

trasmessi a Roche e/o FMI in un formato strutturato, di uso comune e leggibile dalla macchina e 

di trasmettere questi dati a un altro titolare del trattamento o, laddove tecnicamente fattibile, far sì 

che siano trasmessi (diritto alla portabilità dei dati); e 

- non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata se le disposizioni di legge non 

vengono soddisfatte. In questo caso una decisione individuale automatizzata non avrà luogo.  

La informiamo inoltre che, ai sensi del Regolamento EU in vigore, Lei ha il diritto di opporsi al 

trattamento dei Suoi dati personali basandosi sul fatto che il trattamento è necessario per il 

perseguimento degli interessi legittimi di Roche e/o FMI (diritto di opposizione). 
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Ha anche il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza che questo pregiudichi le 

legittimità del trattamento a cui aveva acconsentito prima della revoca. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al medico curante, alle società o ai responsabili della 

protezione dei dati riportati nell'art.3 A.  

 

Ha inoltre il diritto di presentare una protesta formale a un'autorità incaricata della protezione dei dati, in 

particolare all'autorità competente della protezione dei dati nel Suo luogo di residenza abituale o dove ha 

avuto luogo la presunta violazione.  

 


