
 

#01_WS_INFORMATIVA GENERICA UTENZA 

 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
 
1) IDENTITA’ E CONTATTI DEL TITOLARE: il Titolare del Trattamento è LA NUOVA FARMACIA DI Miavaldi E. e Ubezio L. S.n.c. –

Corso Pavia, 73, P.IVA | C.F.  02520790185 – PEC: lanuovafarmaciasnc@pec.it  

 
2) FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI IN FARMACIA:  

a) trattamento necessario all’erogazione di servizi richiesti dall’interessato (base giuridica art.6.1b GDPR); 

b) trattamento necessario ad adempiere a obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, 

regolamenti, normative comunitarie ed extracomunitarie (base giuridica art.6.1c GDPR); 

c) trattamento necessario all’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

del Trattamento (base giuridica art.6.1e GDPR); 

d) trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse (base giuridica art.6.1f GDPR); 

e) trattamento necessario per tutelare un interesse vitale (base giuridica art.9.2 c GDPR); 

f) trattamento necessario per finalità strumentali alla gestione sanitaria (assistenza o terapia sanitaria) (base giuridica art.9.2 

h GDPR), dati trattati sotto la responsabilità del Vs farmacista, soggetto al segreto professionale (art.9.3 GDPR). 

g) quando per il trattamento è necessario il consenso esplicito da parte dell’interessato, è resa un’idonea informativa 

separata dalla presente con la richiesta della manifestazione del relativo consenso. 

 
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di aver posto 

in essere tutte le misure organizzative, fisiche e logiche ritenute necessarie e/o opportune per garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati. 

 
4) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione a 

soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno è legittimato al 

trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare.  Gli stessi dati 

potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative. 

 
5) TRASFERIMENTO DEI DATI: il Titolare del trattamento non trasferisce i Suoi dati personali in paesi terzi. 
 
 
6) CONSERVAZIONE DEI DATI: il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente 

necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
7) DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 

diritto alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione del GDPR 679/16, l’interessato può 

esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo soprariportato oppure a mezzo mail all’indirizzo 

lanuovafarmaciasnc@pec.it. 

 
8) REVOCA DEL CONSENSO: quando il trattamento è basato sul consenso, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il 

consenso prestato.  

 

9) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di 

residenza. 

 
10) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali 

automatizzati sui dati trattati. 
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