Informativa commercio elettronico e marketing digitale

INFORMATIVA PRIVACY
(ART. 13 Regolamento (UE) 679/2016)
Il documento che s egue contiene ogni informazione concernente il trattamento dei dati
pers onali dell’interes s ato. La pres ente informativa, s oggetta ad aggiornamenti, è s empre
cons ultabile s ul s ito web della Farmacia .
1. Titolare del trattamento
Denominazione o ragione sociale della Farmacia: _____________________________
Titolare o rappresentante legale: __________________________________________
Indirizzo PEC e/o e-mail: _________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________________
Eventuali altri contatti: __________________________________________________
2. Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno gestiti per le seguenti finalità:
- Erogazione di nostri servizi

-

Registrazione al sito ed evasione ordini
Invio di informazioni relative agli ordini
Invio di comunicazioni informative e commerciali, anche per finalità di vendita diretta
3. Base giuridica del trattamento

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica:

-

Consenso dell’interessato
Adempimento di un obbligo legale

4. Tipi di dati trattati
- Dati comuni: Dati identificativi (Dati anagrafici, Cellulare, E-mail, Indirizzo di casa e/o lavoro, dati di

-

navigazione).
Dati sensibili riguardanti la salute.

5. Destinatari dei dati
I dati potranno es s ere elaborati da dipendenti o collaboratori della Farmacia nominati quali
incaricati del trattamento o da s ocietà che s volgono attività in outs ourcing, inclus a la
ges tione di s iti web o di s ervizi di cloud computing, fornitori e s terni, profes s ionis ti e
cons ulenti che s ono nominati res pons abili del trattamento.
Idati pers onali non s aranno né comunicati né diffus i.
Non tras metteremo le informazioni pers onali a terzi per s copi pubblicitari o di marketing
s enza es plicito cons ens o degli interes s ati .
6. Trasferimento dati all’estero
I dati non s aranno tras feriti fuori dall’UE . Qualora fos s e neces s ario un tras ferimento vers o
Paes i extra UE, s i fa rà riferimento es clus ivamente a Paes i per cui es is ta una decis ione di

adeguatezza e gli interes s ati s aranno preventivamente informati e potranno eventualmente
confermare/negare il proprio as s ens o.
7. Periodo di conservazione
I dati pers onali s aranno cons ervati per il tempo neces s ario all’erogazione dei s ervizi richies ti
e per gli s copi per i quali es s i s ono s tati raccolti. Potranno es s ere cons ervati anche
s ucces s ivamente per as s icurare il ris petto delle leggi nazionali, prevenire le frodi, ris cuotere
eventuali commis s ioni dovute, per eventuali controvers ie, ris olvere problemi e fornire
as s is tenza in cas o di indagini e intraprendere altre azioni ove previs te dalle leggi nazionali
vigenti
8. Diritti dell'interessato
L'interes s ato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, in ogni momento e
s crivendo ai recapiti di cui al punto 1 di:
a.) accedere ai s uoi dati pers onali;
b.) farli rettificare;
c.) farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’oblio)
d.) limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali s ono
s tati raccolti;
e.) oppors i al trattamento, ove non s ia pos s ibile chiedere la cancellazione dei dati quando
ciò s ia gius tificato da motivi legittimi e, in ogni cas o, s enza neces s ità di addurre motivi,
quando i dati s iano utilizzati per finalità di marketing diretto, compres a la profilazione;
f.) tras ferire i dati vers o un altro Titolare (c.d. data portability).
L’interes s ato avrà s empre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per
la protezione dei dati pers onali – www.garanteprivacy.it) .
Infine, qualora il trattamento dei dati pers onali s i bas i es clus ivamente s ul s uo cons ens o,
l’interes s ato potrà in ogni momento revocarlo, s crivendo al Titolare ad uno degli indirizzi
indicati al s uperiore § 1.
9. Processi decisionali automatizzati
Qualora il Titolare utilizzi proces s i decis ionali automatizzati per la profilazione dei clienti
l’interes s ato s arà preventivamente informato e avrà diritto di richiedere l’intervento
umano per poter es primere la propria opinione e d eventualmente poter contes tare la
decis ione finale.
10. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere
Il conferimento dei dati pers onali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta
l'impos s ibilità di fruire di s ervizi relativi a comunicazioni commerciali e offerte
promozionali.
Letta l'informativa che precede, dichiaro di averla compres a ed accettata ed es primo il
cons ens o al trattamento dei dati che vengono forniti in relazione alle finalità che vengono
in es s a indicate.

Data e Luogo

Firma dell'interes s ato

In caso di soggetto interessato di minore età o
interdetto/inabilitato/beneficiario di amministrazione di sostegno :
Il/La s ottos critto/a
nato/a a

il

indirizzo
cap

località

Nella qualità di genitore es ercente la res pons abilità genitoriale s ul minore
nato a
il
res . in

via

OVVERO
Nella qualità di tutore dell’interdetto
res . in
, cf

nato a

il

OVVERO
Nella qualità di curatore dell’inabilitato
il
Res . in

nato a
, cf

OVVERO
Nella qualità di amminis tratore di s os tegno del Sig.
il
Res . in

nato a

, cf.

Letta l'informativa che precede, dichiaro di averla compres a ed accettata ed es primo il
cons ens o al trattamento dei dati pers onali relativi al minore (interdett o/inabilitato/
beneficiario dell’amminis trazione di s os tegno), che vengono forniti in relazione alle finalità
che vengono in es s a indicate.
Firma del s oggetto titolare dell’ufficio privato

