Linee guida per la Community Twitter di Daiichi Sankyo
Italia
Benvenuti nella nostra pagina Twitter!
Per favore concediti un momento per leggere alcune informazioni sugli aspetti legali che
riguardano questa pagina Twitter.

Questa pagina Twitter Daiichii Sankyo Italia @DaiichiSankyoIT
(https://twitter.com/DaiichiSankyoIT ) è gestita da Daiichi Sankyo Italia. Condivideremo
informazioni su news e attività che riteniamo possano essere di tuo interesse e non vediamo
l'ora di parlarne con te. Tuttavia, vorremmo ricordarti che, a causa della natura fortemente
regolamentata dell'industria farmaceutica, di cui facciamo parte, ci sono diversi argomenti e
discussioni che non possiamo trattare su Twitter. Pertanto:




Non risponderemo a @mentions e / o a risposte che menzionano uno dei prodotti
specifici della nostra o di un'altra azienda farmaceutica.
Non forniremo consulenza medica o sanitaria su questa pagina Twitter.
In alcuni casi potremmo essere costretti a rimuovere dal nostro account @mentions e
/ o risposte che chiedono o forniscono consigli su prodotti farmaceutici, che hanno un
background commerciale, che sono scritti in un’altra lingua diversa dall’italiano, che
contengono volgarità, che sono chiaramente fuori tema o violano le regole di Twitter
(https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-rules).

Inoltre, se decidessimo di seguire altri account Twitter o se altri account Twitter ci dovessero
seguire, questo non significa che Daiichi Sankyo Italia approvi questi account o qualsiasi loro
contenuto.

Effetti indesiderati e eventi avversi
Si prega di consultare il proprio medico, farmacista o un altro operatore sanitario se si ritiene
che si stia vivendo o si sia verificato un effetto collaterale con uno dei nostri prodotti. Se
desideri segnalare direttamente un evento di questo genere a noi, puoi farlo utilizzando
l'indirizzo di contatto fornito a https://www.daiichi-sankyo.it/servizi/segnalazione-dellereazioni-avverse/.
Nel caso in cui ci venga comunicato un effetto indesiderato o un evento avverso al nostro
reparto, potremmo aver bisogno di contattarti, di memorizzare ed elaborare le informazioni
che ci fornirai in base alla legge applicabile in materia.

Informazioni sulla privacy
Si prega di consultare la nostra Privacy Policy per informazioni dettagliate sulla
conservazione e sull’utilizzo dei dati personali, sull’utilizzo dei cookie e fornitori terzi. Inoltre,
consulta la Privacy Policy di Twitter (https://twitter.com/it/privacy) per informazioni
sull'accesso e l'utilizzo dei dati personali da parte di Twitter.

Diritti
Daiichi Sankyo Italia si riserva tutti i diritti relativi a questo account Twitter, incluso il diritto di
aggiungere, modificare o rimuovere qualsiasi contenuto pubblicato, il diritto di bloccare
specifici altri utenti e il diritto di rimuovere l'account Twitter in qualsiasi tempo.

Grazie per aver letto le nostre linee guida della community e per far parte della nostra
community su Twitter!

