NOTA METODOLOGICA
Liquidweb s.r.l. in quanto associata a Confindustria Dispositivi Medici e in accordo ai principi del
suo Codice Etico, renderà pubblici i trasferimenti di valore effettuati nell’anno precedente,
direttamente o indirettamente ai Professionisti del Settore Sanitario (HCPs) e alle Organizzazioni
Sanitarie (HCO) ed alle Terze Parti, nel pieno rispetto della disciplina in materia dei dati personali,
entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
TRASFERIMENTI DI VALORE
Professionisti sanitari (HCP)
Laddove presenti, saranno pubblicati i trasferimenti di valore nei confronti degli HCPs, previo
consenso da parte dell’interessato, in forma individuale, altrimenti in forma aggregata relativi a:
● spese di partecipazione ad attività formative promozionali e aziendali.
● spese per attività di consulenza e prestazioni professionali definiti da uno specifico
contratto da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di
viaggio e ospitalità.
Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti (HCO)
Laddove presenti, saranno pubblicati in forma individuale i trasferimenti di valore nei confronti di
HCO relativi a:
● contributi per il finanziamento di eventi, sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni
scientifiche che soddisfano un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica.
● corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali definiti da uno specifico
contratto da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di
viaggio e ospitalità.
● donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.
Saranno pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:
● tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse
dall’Organizzazione Sanitaria.
● spese per attività di ricerca e sviluppo.
● borse di studio.
Nel caso in cui i dati siano pubblicati in forma aggregata, saranno indicati:
● il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale totale dei destinatari.
● il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano
prestato il consenso al trattamento dei dati.
● il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti

Sono esclusi dalla pubblicazione i trasferimenti di valore relativi a:
●
●
●

materiale promozionale
pasti e bevande
campioni di prodotto

REGOLE DI CALCOLO
Per l’individuazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore da pubblicare per ciascun anno
solare, Liquidweb s.r.l. utilizza il criterio di competenza economica. I valori dei trasferimenti sono
espressi in Euro, non includono l’IVA e sono comprensivi di altri eventuali oneri legati alla tipologia
di prestazione ( es contributi previdenziali e assicurativi)
DIVULGAZIONE E GESTIONE DEL CONSENSO
Liquidweb s.r.l. pubblicherà su base individuale solo i dati dei singoli destinatari che hanno
prestato il consenso nel rispetto della normativa in materia di privacy. Nel caso in cui uno o più
HCP non dovessero aver fornito il consenso o non avessero inviato risposta alla richiesta di
consenso, i relativi dati saranno pubblicati in forma aggregata.
I dati forniti vengono trattati esclusivamente per trasmettere le informazioni richieste.
I diritti sono tutelati ai sensi del GDPR, Regolamento UE 2016/679, e potranno essere esercitati in
qualsiasi momento.
La divulgazione sarà effettuata entro i primi sei mesi dopo la fine dell’anno solare di riferimento.
Tutte le informazioni saranno disponibili su sito di Liquidweb s.r.l. nell’apposita sezione
“Trasparenza - Confindustria Dispositivi Medici” e saranno di dominio pubblico per un periodo di
almeno 3 anni dal momento della pubblicazione; la documentazione a supporto dei dati pubblicati
sarà conservata per almeno 5 anni e disponibile, anche in forma dettagliata, all’eventuale richiesta
del Professionista, Organizzazione Sanitaria, Terza Parte.
La pubblicazione dei dati viene effettuata al solo fine di rendere trasparenti i trasferimenti di valore
effettuati da Liquidweb s.r.l., si precisa che i dati pubblicati non intendono avere alcuna validità di
carattere tributario o fiscale.

