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INFORMATIVA CLIENTI FARMACIA ai sensi dell’art. 13 del Reg. 2016/679 (GDPR) 
 

 

A. Identità e dati di contatto del titolare 

Titolare del trattamento è  Azienda Pluriservizi Porto Recanati Srl con sede legale: P.zza F.lli Brancondi, 48– 62017 

Porto Recanati (AN), contatti: Tel. 071.9799028 - Email pluriservizisrl@outlook.com 

 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Certim srl sita in Corso Italia 70 - 41058 Vignola (MO), contatti: Fax 

059.767694, E-mail privacy@certim.it 

B. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei suoi dati si rende necessario per finalità: 

- di assistenza sanitaria e terapeutica gestita per conto del servizio sanitario nazionale e/o regionale e/o locale, nel 

rispetto di disposizioni di legge, atti amministrativi, accordi stipulati con le aziende sanitarie locali o territoriali (per 

gestione della ricetta cartacea e dematerializzata, gestione dei servizi di distribuzione per conto, di assistenza 

integrativa, di prenotazione CUP e servizi sanitari annessi e comunque all’interno di accordi pubblici o con le aziende 

sanitarie), nell’ambito della medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione 

dei sistemi e servizi sanitari o sociali (di seguito “finalità di cura”) effettuati da (o sotto la responsabilità di) un 

professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di 

segretezza ed eventuali ulteriori servizi in regime privatistico con specifica informativa; 

- fiscali e amministrative di rendicontazione e di trasmissione dati secondo normativa (tariffazione ricette per 

rimborsi, trasmissione dei dati delle ricette per monitoraggio delle spese sanitarie e del consumo dei farmaci da 

parte del Ministero della Salute, per trasmissione degli scontrini fiscali per il 730 precompilato); 

- eventuali trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela, o per finalità promozionali o commerciali, o per 

invio di newsletter, saranno trattati a seguito di espresso consenso dell’interessato. 

C. Modalità di trattamento e conservazione 

I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato e potranno essere trattati in forma cartacea ed 

elettronica, con accesso consentito ai soli professionisti della salute o a soggetti sotto la loro diretta responsabilità 

appositamente Incaricati del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR, o in quanto 

nominati Responsabili esterni, come previsto dall’art. 28 del GDPR, entrambi sensibilizzati al rispetto e alla tutela 

della dignità e della riservatezza nel trattamento dei dati dell’interessato. 

D. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali e sensibili forniti e/o prodotti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a trattare la 

prestazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e al termine di tale periodo verranno 

automaticamente cancellati dai nostri archivi. 

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento 

I dati personali e sensibili non verranno in alcun modo diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti, per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto richiesto dalla 

normativa vigente. Non è intenzione del Titolare trasferire i dati presso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

F. Liceità del trattamento 

In generale il trattamento dei dati è necessario per l’esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento, al fine dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico, salvo casi di servizi particolari per finalità 

differenti rispetto a quelle sanitarie, per le quali il consenso al trattamento è indispensabile e sarà oggetto di 

specifica richiesta con relativa informativa. 

G. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, integrazione, cancellazione, la 

limitazione e opposizione al trattamento, revocare il consenso in qualsiasi momento oltre a richiedere la portabilità 

dei dati qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del trattamento. 

Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, ricorre all’autorità 

giudiziaria competente ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. d) del Reg. UE 679/16, secondo le indicazioni fornite sul 

sito www.garanteprivacy.it.  

Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l’interessato può inviare una richiesta motivata, all’indirizzo del 

Titolare sopra indicato, contenente gli elementi essenziali e nel più breve tempo possibile, comunque entro e non 

oltre 30gg dalla ricezione della richiesta, il titolare si impegna, nell’ambito delle possibilità, a dare riscontro. 

mailto:pluriservizisrl@outlook.com
mailto:pluriservizisrl@outlook.com
mailto:privacy@certim.it

