PRIVACY POLICY STATEMENT
MolMed invites you to read its privacy policy statement before registering and sending your personal data to be included in the
Company’s mailing list.
MolMed complies with Italian Legislative decree 196/2003 on the protection of personal data; in accordance with the provisions of
such statute, MolMed informs you of the following:
a) Personal Data (hereinafter: the data) such as name, surname and email address, shall be processed by MolMed for the purpose of
sending the Company’s press releases. The data shall be stored in electronic or paper files, at MolMed’s sole discretion.
b) Providing your data to MolMed is not mandatory, but without these data the registration in the Company’s mailing list would not be
possible.
c) The data shall be processed with the utmost confidentiality and in compliance of Legislative decree 196/2003 on the protection of
Personal Data, exclusively for the purposes indicated under a) above. They might be communicated to MolMed’s consultants only for
the same purposes.
d) The applicant is vested with all right called for by section 7 of Legislative decree 196/2003, such as, but not limited to, the right to
access her/his data and, as the case may be and if the necessary requirements are met, the right to modify, update or cancel the data.
e) Data Controller is MolMed, via Olgettina 58, MILANO, Italy

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
By submitting your data in any way or form to MolMed, you shall have expressed your consent to the processing of your data by
MolMed, and to MolMed’s communication of the data described under point c) above.
If you do not wish to consent to MolMed’s processing of your data, please do not send them: you would otherwise put MolMed in the
awkward situation of receiving and holding data you do not want it to process.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prima di compilare i campi del modulo relativi all’inserimento dei dati personali al fine di ricevere i comunicati stampa della Società, Vi
preghiamo di leggere l’informativa relativa al trattamento dei Vostri dati personali da parte di MolMed S.p.A.
MolMed S.p.A., via Olgettina 58, 20132 Milano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, informa che:
a) I dati personali di chi si iscrive alla lista di distribuzione di MolMed S.p.A., costituiti da nome, cognome ed indirizzo di posta
elettronica, verranno trattati da parte di MolMed S.p.A. al solo fine di inviare i comunicati stampa della Società. I suddetti dati personali
saranno conservati in archivi magnetici, elettronici e/o cartacei.
b) Il conferimento di tali dati personali è facoltativo, ma senza di essi MolMed S.p.A. non potrà includervi nella lista di distribuzione dei
comunicati stampa.
c) I dati personali saranno comunque trattati con la massima riservatezza e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 all’interno di MolMed
S.p.A., esclusivamente per le finalità indicate alla precedente lettera a). Essi potranno essere eventualmente comunicati a consulenti
esterni (professionisti, società di comunicazione, ecc.) di MolMed S.p.A. unicamente per le medesime finalità.
d) A chi si iscrive alla lista di distribuzione spettano i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 quali, tra l’altro, il diritto di
chiedere l’accesso ai propri dati ottenendo, ove ne ricorrano gli estremi, la modifica, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione.
e) Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 è MolMed S.p.A., via Olgettina 58, 20132
Milano.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Sottoponendoci i Vostri dati personali, state esprimendo il Vostro consenso al trattamento di tali dati personali da parte di MolMed
S.p.A. ed alla loro comunicazione ai soggetti di cui al punto c) della presente informativa.

