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Informativa Privacy
(ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

1.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Azienda Farmaceutica di Cameri & Trecate Spa con sede legale in Cameri
via Novara n. 45, raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica info@farmaciacameritrecate.it
2.

Finalità e base giuridica del trattamento

La finalità perseguita è la richiesta di consegna a domicilio di farmaci / prodotti.
La base giuridica del trattamento fa riverimento a quanto previsto dall’ art. 6, paragrafo 1,lett.b e dall’ art.9,paragrafo
2,lett.a del GDPR.
3.

Tipologia di dati trattati e tempi di conservazione

I dati personali soggetti al trattamento sono quelli riportati nella ricetta medica(nome,cognome,codice fiscale,ecc.)
nonché il recapito telefonico per i contatti del caso e l’indirizzo al quale consegnare i farmaci/prodotti richiesti.
I dati verranno conservati per il tempo riserevato necessario all’erogazione del servizio richiesto(fino alla consegna dei
farmaci/prodotti).
Potranno,inoltre,essere trattati dati relativi alla salute,richiamati dall’articolo 9 del GDPR, previo consenso espresso
dall’interessato mediante l’inserimento,nel testo del messaggio di richiesta di consegna a domicilio, della formula
“acconsento al trattamento dei dati sensibili”.
4.

Modalità del trattamento

I suoi dati personali saranno trattati da Azienda Farmaceutica di Cameri & Trecate SPA sia con il supporto di strumenti
elettronici che in modalità cartacea e saranno protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire la
riservatezza e l’integrità.
5.

Comunicazione e trasferimento dei dati

I suoi dati personali non verranno raccontati a terzi ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie a soggetti, enti o
autorità previste a norme di legge.
I dati forniti non saranno diffusi né verranno trattati al di fuori del territorio nazionale.
6.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è neccesario per dare esito alla richiesta formulata.
7.

Diritti dell’interressato

In ogni momento potrà accedere all’informazioni che la riguardano e chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione
del trattamento, l’opposizzione allo stesso.
Per esercitare questo e altri diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del GDPR , può scrivere a Azienda Farmaceutica di Cameri
& Trecate SPA, inviare una email all’indirizzo info@farmaciacameritrecate.it .
Inoltre , ha il diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
8.

Modifiche e aggiornamenti

La presente informativa potrà subire modifiche nel tempo, anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove
normative di settore e/o aggiornamento delle stesse.

