Adesione al Programma SEC: Servizi in Farmacia
1. Compilazione necessaria per l’adesione a SEC servizi in Farmacia
Dati Anagrafici
Il conferimento di queste informazioni è necessario per consentirle l’adesione alla SEC: Servizi in Farmacia. Informazioni di dettaglio sui
servizi in farmacia e su quelli che di volta in volta potranno essere implementati e a cui lei potrà volontariamente aderire sono presenti
sui leaflet informativi che troverà presso la farmacia nonché nell’informativa privacy fornita con il presente modulo di adesione. La
invitiamo prima di compilare il presente modulo a leggere con attenzione i servizi offerti chiedendo anche supporto al suo farmacista

.
Nome: ______________________________________________________________
Cognome: ___________________________________________________________
Cod. Fiscale: ______________________________ Data di nascita ____/____/_____
Via: ________________________________________________ N° civico: ________
Città: _____________________________________ Cap: ___________ Prov: ______
Telefono*: ________________________ Cellulare*: ____________________________
E-mail*: _______________________________________________________________
Le informazioni di contatto richieste sono utili o in alcuni casi necessarie per l’adesione ad alcuni servizi (es. il servizio di Aderenza
Terapeutica) e alle prestazioni offerte in Farmacia. I dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono facoltativi ed il mancato conferimento
non inficerà la sua adesione alla SEC: servizi in Farmacia

Dati Sensibili e sanitari
Se aderisce ai servizi offerti (es. diagnostici, sanitari, assistenziali etc.) di volta in volta dalla Farmacia e puntualmente illustrati, sia
documentalmente che tramite il supporto del suo farmacista, sarà necessario anche il conferimento delle informazioni di seguito
richieste. Le informazioni raccolte nel presente modulo e nel corso dell’attività non saranno trattate né per finalità di fidelizzazione né di
marketing, ma unicamente per poter consentire la prestazione dei servizi da lei richiesti.Con riferimento al servizio di Aderenza
Terapeutica sarà necessario anche il conferimento delle informazioni che le verranno richieste in un apposito formulario nel quale le
verrà richiesto di fornire dati relativi al suo stato di salute e alle relative diagnosi e posologie farmaceutiche necessarie per il corretto
svolgimento del servizio. Le informazioni raccolte in questo modello devono considerarsi parti integranti della presente sezione.

Altezza (cm) _________________ Peso __________________________
Medico curante (nome e cognome)_____________________________________________
Patologie
□Asma □Cardiopatie □Celiachia □Colest. alto □Diabete □Epatopatie □Favismo □Glaucoma □Gastrite-ulcera
□Ipertensione □Ipertiroidismo □Ipotiroidismo □ Nefropatie □ Osteoporosi □ Altra patologia:
___________________________
Allergie Farmacologiche (indicare principio attivo):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.Programma Sec - Dichiarazione di consenso
(barrando la casella Lei ACCONSENTE al trattamento.)
Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di aver ricevuto e letto attentamente il documento
informativo per l’Adesione al programma SEC) e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali e di
seguito acconsento:
 al trattamento dei dati sensibili correlati alla prestazione dei servizi specifici usufruibili tramite
l’adesione ai servizi in farmacia
 alla comunicazione dei miei dati, inclusi quelli sensibili, correlati alla prestazione del servizio anche
presso tutte le Farmacie aderenti al programma Sec
_________________
Data

___________________________
Firma

INFORMATIVA PRIVACY relativa ai servizi sopra indicati
Il 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali per brevità definito GDPR.
La Farmacia, titolare del trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del GDPR, desidera
informarla che i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti dalla Farmacia nell’ambito dell'adesione al Programma sopra descritto e da lei
indicati potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle seguenti condizioni.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili è finalizzato a consentire la sua adesione al programma SEC Servizi in farmacia.
In relazione a questa finalità la Farmacia ha interesse ad offrirle specifici servizi sanitari, assistenziali, diagnostici e socio sanitari che le
garantiscono un migliore sostegno diagnostico, assistenziale, sanitario e terapeutico. Le informazioni, volontariamente fornite nel modulo
consentono di conoscere alcune sue caratteristiche sanitarie, per l’ottimizzazione del servizio di assistenza e consulenza in merito alla gestione
degli esami diagnostici, alla dispensazione del farmaco/parafarmaco e di eventuali altri servizi di assistenza farmaceutica attivabili su sua
espressa richiesta (es. invio di sms per ricordarle l’adesione alla terapia etc.), presso la farmacia o anche presso le altre farmacie aderenti al
programma Sec solo qualora lei acconsenta. Per questa ragione le chiediamo di fornirci specifiche informazioni, anche sanitarie, tra le quali, a
solo titolo esemplificativo,allergie farmacologiche, patologia cronica da cui è affetto, posologia medica, numero di cellulare per consentire di
attivare il servizio di messaggistica che ci consente di assisterla.Naturalmente il raggiungimento di questa finalità richiede la raccolta ed il
trattamento dei dati sensibili per i quali chiediamo, in calce al modulo di adesione un consenso specifico e scritto.La farmacia potrebbe
raccogliere, nell’ambito della prestazione richiesta, informazioni che la riguardano anche per le seguenti finalità istituzionali, tipiche, quali: (a)
esame di prescrizioni e certificati medici, ed in generale all’acquisizione di un quadro inerente la Sua salute e i farmaci ed altri prodotti da Lei
utilizzati, al fine di garantire un corretto consumo del farmaco; alla dispensazione a suo favore di farmaci e prodotti sanitari per conto del servizio
sanitario nazionale o regionale ovvero in regime di libera vendita o di normative specifiche (nomenclatore tariffario) e comunque alla
contabilizzazione degli stessi, anche per ottenere, da parte delle competenti strutture sanitarie, il rimborso del prezzo del prodotto sanitario o
presidio; (b) agli altri servizi sanitari disponibili presso la farmacia servizio di noleggio di apparecchi per specifiche terapie; preparazioni
magistrali; elaborazione di referti, in occasione di servizi sanitari svolti in farmacia quali misurazione della pressione, elettrocardiogramma ecc.);
(c) all’elaborazione in forma rigorosamente anonima di statistiche, ricerche di mercato, studi e analisi sul mercato farmaceutico. I dati anonimi
potranno essere ceduti a terzi per le medesime finalità statistiche; (d) alle funzioni di farmacovigilanza e agli altri adempimenti di legge (fra cui la
trasmissione obbligatoria di informazioni ai sensi dell’art. 50 del D.L. 269/03 e dell’art.8,comma 2, del DPR 371/98), e comunque finalità
connesse all’esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché di disposizioni impartite da autorità
legittimate dalla legge.
Le evidenziamo inoltre, che le informazioni circa l’uso dei servizi SEC, potranno essere utilizzati in modalità anonima ed aggregata, comunque in
modo tale da non consentire la sua identificazione neanche indiretta, per finalità statistiche e per il monitoraggio del programma.
Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ma comunque necessario se intende fruire dei servizi sopraindicati. La sua volontà sarà
comunque revocabile in ogni momento.
Modalità del trattamento dei dati e Conservazione dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà con modalità cartacea ed elettronica, anche attraverso software gestionali, computer e siti web. Il
trattamento dei dati sensibili avverrà sia con modalità cartacee che elettronica, nei limiti di quanto necessario per garantire la corretta
realizzazione delle finalità indicate. La conservazione dei dati per le finalità sopra descritte avrà la stessa durata prevista dalla fornitura del
servizio. In caso di inattività per oltre 12 mesi, le informazioni raccolte saranno cancellate o rese anonime.
I dati anagrafici e sanitari non saranno soggetti a limitazioni temporali, ma in caso di mancato utilizzo del servizio Sec per un periodo ininterrotto
di 12 mesi, saranno inibiti dal sistema e la loro consultazione sarà possibile solo tramite apposita procedura di ripristino attraverso la quale
l'utente dovrà aggiornare i propri dati, procedere a sottoscrivere l'informativa e a rinnovare il consenso al trattamento dei dati. La descrizione
completa delle modalità del trattamento dei suoi dati è riportata nel documento di privacy policy consultabile sul sito web www.federfarmaco.ite
presso la sede della Farmacia Titolare del trattamento. In ogni caso, al momento della cessazione del servizio, i suoi dati verranno cancellati o
resi anonimi.
Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali
Il trattamento verrà svolto dal titolare e/o dai dipendenti espressamente nominati incaricati del trattamento, e/o dai responsabili del trattamento.
Federfarmaco S.p.A. è stata nominata responsabile esterna del trattamento.I dati potranno venire a conoscenza o essere ceduti ad eventuali altri
soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo, Regioni, altri Enti, Società,ai fini dell'elaborazione in forma rigorosamente anonima di statistiche,
ricerche di mercato, studi e analisi sul mercato farmaceutico.
Comunicazione dei dati e processi decisionali
I suoi dati sensibili non saranno comunicati a terzi senza il suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni obbligatorie per legge (es: ad organi
del SSN). Gli stessi, con il suo espresso consenso, potranno essere messi a disposizione delle altre Farmacie aderenti al programma SEC, in
modo da consentirle di poter godere dei benefici e dei servizi di assistenza ad esso connessi presso qualsiasi Farmacia aderente al
circuito.L’elenco completo delle farmacie aderenti è disponibile sul sito www.federfarmaco.it
I suoi dati potranno essere occasionalmente portati a conoscenza di persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o
attività di assistenza e consulenza alla Farmacia e qualsiasi altro soggetto a cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Il titolare del trattamento non intende
trasferire i suoi dati personali in paesi terzi o comunque in paesi non soggetti all’applicazione del GDPR.Il titolare non utilizza processi decisionali
automatizzati.
Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà rivolgersi a questa Farmacia avere conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco, opporsi, anche parzialmente in relazione alle specifiche modalità di invio ed esercitare
tutti gli altri diritti riconosciuti dalla legge e dal GDPR. L’interessato può in qualsiasi momento revocare il consenso senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo. Il
personale della farmacia resta a sua disposizione per ogni chiarimento ed informazione.

