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Gentile Cliente,

ai sensi degli artt.12, 13, 14 Regolamento Privacy UE 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei

forniti o comunque acquisiti all’atto della sottoscrizione della presente saranno trattati nel rispetto

della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da

essa previsti.

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è FARMAVALDARNO SPA   ( M ), con sede in VIA C. PISACANE 33/37 - 50063 FIGLINE

VALDARNO (FI).

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche

strettamente correlate alle finalità sotto indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a

tutelarne la sicurezza e la riservatezza.

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:

 

a) gestione delle attività non esercitabili in forma anonima, ivi compresi gli obblighi di legge del

Titolare (es. fiscale), e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento

degli sconti, delle promozioni e l’accesso agli altri servizi accessori erogati dal Titolare del

trattamento;

 

b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio -

anche tramite e-mail, SMS, MMS e APP - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto

informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare dei dati,

ivi compresi omaggi e campioni gratuiti; 

 

c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata

e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo,

all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai

prodotti ed ai servizi proposti. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di

collaborazione/fornitura/utilizzo del servizio e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del

rapporto, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di

limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge (es. fiscali) e per proteggere i

diritti del Titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all’erogazione della

prestazione.

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma

costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la fruizione dei servizi offerti dal Titolare: il

mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti

dal Titolare. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è

facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta

l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi

indicate.

 

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone

fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali autorizzati o incaricati del trattamento. I

suoi dati personali non saranno diffusi, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati;

invece, tali dati potrebbero essere dal Titolare “comunicati” a soggetti determinati dallo stesso, quali:

- Aziende operanti nel settore farmaceutico, per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie

alla gestione delle attività di Marketing del Titolare. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nel caso in cui acconsentano all’utilizzo dei Loro dati,

potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento

ai sensi degli artt. dal 12 al 23 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento

avranno diritto di opporsi, in tutto od in parte, al trattamento di cui al punto b) e c) mediante l’invio

di una mail al seguente indirizzo privacy@farmavaldarno.it.

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a AURELI ELISA nato\a a  il 20/10/1976 e residente a

52024 LORO CIUFFENNA (AR) all'indirizzo  dichiara di averne compreso il contenuto. 

Le facciamo presente che la manifestazione del Suo consenso espresso all’effettuazione del trattamento dei

Suoi dati personali, da parte del Titolare, finalizzato alla gestione delle attività non esercitabili in

forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti

e delle promozioni e l’accesso agli altri servizi accessori offerti dal Titolare è superflua.

Informativa in Ordine alla Riservatezza dei Dati Resa ai sensi del G.D.P.R. 2016/679

   (G.D.P.R. - General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) 
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Il trattamento dei dati è necessario per eseguire obblighi di Legge e/o derivanti da un contratto del

quale è parte l’interessato (artt.6,7,8,9 Regolamento Privacy UE 2016/679)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei

dati per le ulteriori finalità di marketing e profilazione ed in particolare per:

 

1) lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS, MMS e APP -

di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a

prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o dai Responsabili Esterni nominati dal Titolare, ivi

compresi omaggi e campioni gratuiti:

 

 

 

                         [  ]  Do il consenso                   [  ]  Nego il consenso 

 

 

 

2) lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad

esempio, all’analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle

stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti:

 

 

 

                         [  ]  Do il consenso                   [  ]  Nego il consenso 

 

 

 

 

Luogo FIGLINE VALDARNO      Data 21/08/2018   

 

 

                                                          ____________________________________

                                                                     Firma del Cliente 
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