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Politica sulla sicurezza e la riservatezza dei dati 

La riservatezza e la sicurezza dei dati personali e delle informazioni di carattere medico 

costituiscono un aspetto di primaria importanza per Outcome Sciences, Inc., operante con il 

nome Outcome ("Outcome"). Outcome protegge con estrema cura i dati personali e le 

informazioni di carattere medico riservate fornite dai partner commerciali, dai ricercatori 

volontari, dagli operatori e dagli istituti sanitari che gestiscono i dati. Outcome si impegna 

inoltre a rispettare le leggi, le normative e i regolamenti in vigore relativamente all'utilizzo, 

alla raccolta e alla divulgazione di questo tipo di informazioni. La presente Politica sulla 

sicurezza e la riservatezza dei dati è un documento in evoluzione, a testimonianza della 

continua attenzione di Outcome alla corretta gestione e alla protezione delle informazioni che 

le vengono affidate.  

Sezione I. Termini per gli utenti residenti negli Stati Uniti 

L'Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996 (HIPAA) e le normative e i 

regolamenti implementati sulla base dell'HIPAA hanno lo scopo di proteggere la riservatezza, 

la sicurezza e la distribuzione delle informazioni di carattere medico che consentono 

l'identificazione di singoli individui. Le organizzazioni sanitarie, inclusi fornitori di 

convenzioni e assicurazioni mediche, sono tenute al rispetto delle normative HIPAA. In caso 

contrario, tali organizzazioni sono soggette a severe sanzioni da parte dell'U.S. Department of 

Health and Human Services, l'agenzia governativa responsabile dell'applicazione 

dell'HIPAA. La conformità alle normative HIPAA riguarda un'ampia gamma di attività e 

fattori. Tali normative specificano infatti i requisiti legali, normativi e procedurali, nonché 

quelli relativi alla sicurezza e alla tecnologia, imposti alle organizzazioni sanitarie che 

gestiscono informazioni di carattere medico in grado di identificare singoli individui.   

Anche se non è un'organizzazione sanitaria, Outcome è tenuta al rispetto di particolari 

requisiti e obblighi dell'HIPAA nel momento in cui agisce come partner commerciale 

("Business Associate" secondo la definizione dell'HIPAA) di organizzazioni sanitarie, ad 

esempio quando si occupa della conduzione di studi di ricerca post-marketing e di programmi 

per il miglioramento della qualità presso vari istituti sanitari, attività che implicano l'utilizzo e 

la divulgazione di informazioni di carattere medico in grado di identificare singoli individui. 

Outcome si impegna a gestire le informazioni di carattere medico in grado di identificare 

singoli individui nel rispetto delle normative e delle leggi federali statunitensi riguardanti la 

sicurezza e il trattamento elettronico delle informazioni mediche protette, inclusi, ma non 

solo, i requisiti dell'HIPAA correlati alla sicurezza e al trasferimento elettronico e qualsiasi 

altro obbligo di legge.  

Tutte le soluzioni di ricerca post-marketing adottate da Outcome rispettano l'HIPAA e sono 

conformi ai protocolli HIPAA adottati dalle organizzazioni sanitarie. Outcome può vantare 

una vasta esperienza nella personalizzazione di prodotti per le organizzazioni sanitarie e le 

società farmaceutiche e ha lavorato a stretto contatto con tali istituzioni offrendo loro il 

supporto necessario per garantire la conformità all'HIPAA. Outcome ha sviluppato e gestito il 

più alto numero di "eStudy" ed "eRegistry" basati su Web del settore. I sistemi online 

Outcome sono utilizzati in oltre 2.000 ospedali degli Stati Uniti, inclusi tutti i principali centri 

universitari. 

Outcome ha implementato strumenti amministrativi, fisici e tecnici in grado di proteggere nel 

modo migliore, nei limiti del possibile, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle 

informazioni di carattere medico protette elettronicamente. Outcome gestisce la sicurezza 
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sulla base di metodi sia fisici che logici. I sistemi e i database Outcome sono custoditi in una 

struttura sicura, monitorata e ad accesso controllato. I meccanismi utilizzati da Outcome 

includono la crittografia, l'autenticazione, il rilevamento antintrusione, l'identificazione degli 

utenti, l'archiviazione e il backup protetti, la revisione dei dati e registri di controllo non 

modificabili. Esperti indipendenti di terze parti, inoltre, eseguono periodicamente verifiche 

della sicurezza dei sistemi.  

In conclusione, i sistemi Outcome vengono gestiti secondo i più alti standard applicabili alla 

raccolta, gestione e trasmissione delle informazioni di carattere medico. Outcome inoltre 

verifica regolarmente i cambiamenti di carattere tecnologico, procedurale e normativo 

riguardanti la sicurezza delle informazioni di carattere medico protette.   

Sezione II. Termini per gli utenti residenti negli Stati Uniti 

Nell'ambito della legislazione dell'Unione europea, tutte le informazioni correlate a una 

persona naturale identificata o identificabile costituiscono "dati personali". I dati personali 

devono essere custoditi in conformità alle norme contenute nella Direttiva europea sulla 

protezione di dati 95/46/EC ("Direttiva sulla protezione dei dati"). Con il consenso o in 

seguito all'approvazione degli appositi comitati etici, tutti i dati personali vengono archiviati 

in un database protetto. Tutto il personale Outcome addetto alla gestione dei dati personali 

riceve una formazione specifica sulle leggi e le disposizioni vigenti. Outcome si impegna a 

garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni personali di carattere medico (in quanto 

dati sensibili). I dati personali, tuttavia, possono essere comunicati alle autorità legislative 

competenti con l'obiettivo di ottenere la relativa approvazione o assicurare la conformità ai 

requisiti di legge. I dati personali possono essere comunicati a terze parti anche a fronte di un 

consenso informato in cui i soggetti interessati accettano esplicitamente di mettere a 

disposizione i propri dati per attività di ricerca o secondo quanto consentito in seguito 

all'approvazione di appositi comitati etici. In alcuni casi, per garantire l'anonimato del 

paziente i dati personali possono anche essere sostituiti da codici. L'assegnazione dei codici 

viene effettuata in conformità alle Linee guida OCSE. Ogni singolo individuo può accedere e 

correggere in qualsiasi momento i propri dati personali.  

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e la Commissione europea hanno concordato 

un insieme di principi e domande frequenti sulla protezione dei dati attenendosi ai quali le 

società statunitensi possono soddisfare i requisiti imposti dalle norme dell'Unione europea, 

che impongono un'adeguata protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea agli 

Stati Uniti (denominati "Safe Harbor Principles"). Anche lo Spazio Economico Europeo 

("SEE") ha riconosciuto che i Safe Harbor Principles forniscono un'adeguata protezione dei 

dati personali. Il SEE comprende i venticinque membri dell'Unione europea, oltre a Islanda, 

Liechtenstein e Norvegia. Outcome si impegna a proteggere la riservatezza dei dati personali 

e aderisce ai Safe Harbor Principles in merito alla comunicazione, alla scelta e al 

trasferimento delle informazioni, nonché alle procedure di accesso, protezione, salvaguardia e 

applicazione dei dati personali.  

Nel momento in cui Outcome raccoglie dati personali direttamente da soggetti appartenenti al 

SEE, è tenuta a comunicare loro gli scopi per i quali i dati vengono raccolti, specificando in 

modo particolare l'attività di ricerca in cui vengono utilizzati. Outcome trasmette 

informazioni a terze parti esclusivamente allo scopo di fornire i propri servizi in conformità ai 

principi sopra indicati. Outcome può trasmettere i dati personali alle sedi statunitensi, agli 

agenti soggetti alla legislazione federale statunitense riguardante la protezione delle 
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informazioni di carattere medico (Health Insurance Portability and Accountability Act 

(HIPAA) del 1996), nonché agli agenti che non sono soggetti a tale normativa. Tuttavia, nel 

caso in cui i dati vengano trasmessi a sedi statunitensi di Outcome o ad agenti non soggetti 

alla normativa HIPAA, vengono messe in atto apposite misure cautelative. Queste misure 

comprendono: un contratto che obbliga l'agente a fornire almeno lo stesso livello di 

protezione richiesto dai Safe Harbor Principles pertinenti, in conformità alla certificazione 

Safe Harbor prevista dalla Direttiva UE 95/46/EC conseguita dall'agente o ad altre 

attestazioni di rispetto delle normative della Commissione europea (ad esempio la 

certificazione Swiss-US Safe Harbor).  

Outcome riconosce l'importanza di assicurare la riservatezza delle informazioni raccolte e/o 

archiviate online e a questo scopo ha messo in opera sistemi in grado di proteggere i dati 

raccolti e/o archiviati online o in un database elettronico. Outcome ha implementato 

strumenti amministrativi, fisici e tecnici per impedire la perdita, l'uso improprio o l'accesso 

non autorizzato ai dati personali in formato elettronico. In particolare, Outcome sta 

conseguendo la certificazione sugli standard di sicurezza internazionali BS ISO/IEC 

27001:2005 per i sistemi di gestione delle informazioni. Questi standard seguono le direttive 

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla privacy, la sicurezza 

delle informazioni e i sistemi di rete.  

Per garantire che i sistemi di raccolta e trasmissione delle informazioni siano sempre 

conformi agli standard più elevati, Outcome monitorizza qualsiasi variazione apportata agli 

standard tecnologici, normativi e legislativi correlati alla riservatezza e alla sicurezza dei dati 

personali.   

Sezione III. Termini per gli utenti residenti al di fuori degli Stati Uniti e dell'Unione 

europea 

Outcome si impegna a garantire che tutti i dati personali inoltrati, da qualsiasi parte del 

mondo, siano gestiti e conservati in conformità alle regole internazionali per la protezione dei 

dati personali. Outcome si impegna inoltre affinché le attività e le procedure inerenti alla 

raccolta, all'utilizzo e alla divulgazione dei dati personali siano conformi alle normative locali 

sulla protezione dei dati. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE) ha emanato le Linee guida che disciplinano la tutela della privacy e i flussi 

transfrontalieri di dati personali (Linee guida OCSE) che definiscono i principi generali in 

materia di privacy e costituiscono la base della maggior parte della legislazione sulla 

protezione dei dati a livello mondiale. Allo scopo di garantire un elevato livello di protezione 

delle informazioni personali conservate ed elaborate da Outcome, tali informazioni verranno 

raccolte, utilizzate e divulgate da Outcome in conformità agli standard definiti dalle Linee 

guida OCSE. 

In seguito al consenso dei diretti interessati o all'approvazione degli organi competenti, tutti i 

dati personali vengono archiviati in un database protetto. Tutto lo staff Outcome addetto alla 

gestione dei dati personali riceve una formazione specifica sulle leggi e le disposizioni 

vigenti in materia di protezione dei dati. Outcome si impegna a garantire l'assoluta 

riservatezza dei dati personali. I dati personali, tuttavia, possono essere comunicati alle 

autorità legislative competenti con l'obiettivo di ottenere la relativa approvazione o adeguarsi 

ai requisiti di legge. I dati personali possono essere comunicati a terze parti anche a fronte di 

un consenso informato non ambiguo in cui i soggetti interessati accettano esplicitamente di 

mettere a disposizione i propri dati personali per attività di ricerca o secondo quanto 
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consentito da altre approvazioni. Per garantire l'anonimato del paziente, in alcuni casi i dati 

personali possono anche essere sostituiti da codici. L'assegnazione dei codici viene effettuata 

in conformità alle Linee guida OCSE. Ogni singolo individuo può accedere e correggere in 

qualsiasi momento i propri dati personali.  

Nel momento in cui Outcome raccoglie dati personali direttamente dai singoli individui, in 

qualsiasi parte del mondo, è tenuta a comunicare loro gli scopi per i quali i dati vengono 

raccolti e utilizzati, specificando in modo particolare l'attività di ricerca in cui vengono 

utilizzati e qualsiasi altro motivo rilevante. Outcome trasmette informazioni a terze parti 

esclusivamente allo scopo di fornire i propri servizi in conformità ai principi sopra descritti. 

Outcome può trasmettere i dati personali alle sedi statunitensi, che li conserveranno secondo i 

presenti principi di riservatezza, e ad agenti, che adotteranno specifiche misure cautelative 

per garantire la gestione dei dati personali in conformità alle Linee guida OCSE e ad altre 

normative locali applicabili.  

Outcome riconosce l'importanza di assicurare la riservatezza delle informazioni raccolte e/o 

archiviate online e a questo scopo ha messo in opera sistemi in grado di proteggere i dati 

personali raccolti e/o archiviati online o in un database elettronico. Outcome ha implementato 

strumenti amministrativi, fisici e tecnici per impedire la perdita, l'uso improprio o l'accesso 

non autorizzato ai dati personali in formato elettronico. In particolare, Outcome sta 

conseguendo la certificazione sugli standard di sicurezza internazionali BS ISO/IEC 

27001:2005 per i sistemi di gestione delle informazioni. Questi standard seguono le Linee 

guida OCSE sulla privacy, la sicurezza delle informazioni e i sistemi di rete.  

Per garantire che i sistemi di raccolta e trasmissione delle informazioni siano sempre 

conformi agli standard più elevati, Outcome monitorizza qualsiasi sviluppo degli standard 

tecnologici, normativi e legislativi correlati alla privacy e alla sicurezza dei dati personali.   


