Gent.mo Cliente
OGGETTO: D. Lgs. 30 giugno 2003, N. l96 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 la ITALFARMACIA srl comunica:
1) Quali dati trattiamo?
I dati indispensabili all'identificazione (nome, cognome, denominazione sociale, sede sociale,
indirizzo, partita IVA ecc.) e quelli indispensabili a consentire il corretto svolgimento del rapporto
professionale e degli incarichi affidatici.
2) Come raccogliamo i dati, perché li trattiamo?
I dati vengono raccolti presso la nostra sede, presso i clienti, telefonicamente, via fax, via mail e
conservati nelle nostre sedi. I dati vengono raccolti e registrati parzialmente su carta e parzialmente a
livello informatico, per le finalità, esplicite e legittime, che indichiamo qui di seguito:
Finalità funzionali all'adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o da
altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria (es: adempimento di obblighi fiscali o
contabili). I trattamenti sono effettuati secondo le prescrizioni stabilite dal citato Decreto Legislativo
sia manualmente sia con l’ausilio di supporti informatici e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni poste dall’articolo 11 del D.Lgs. 196/2003, tutte le operazioni, o complesso di operazioni,
previste dallo stesso Decreto con il termine di “trattamento”.
3) E' obbligatorio conferire i dati, cosa accade se non vengono conferiti?
Il conferimento dei dati personali richiesti, necessari alle finalità descritte, è obbligatorio ed il rifiuto di
fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.
4) A chi possono essere comunicati i dati, quale è l'ambito di diffusione?
I Vostri dati personali possono essere da noi comunicati a:
a. nostre società controllate e collegate solo per comunicazioni aventi per oggetto materie affini a
quelle oggetto del ns. rapporto;
b. soggetti che svolgono attività strumentali all’esecuzione delle operazioni o dei servizi
contemplati nei nostri rapporti contrattuali, ovvero soggetti incaricati dello svolgimento di
attività connesse o di supporto a quelle svolte dalla nostra società nei Vostri confronti;
c. intermediari finanziari, incaricati dello svolgimento di attività strumentali all’esecuzione delle
obbligazioni relative ai nostri rapporti contrattuali.
5) Quali sono i suoi diritti, come farli valere?
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati,
delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; può inoltre
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo la loro distruzione.
6) Chi tratta materialmente i dati, chi ne è titolare?
Vi informiamo che titolare del Trattamento dei Dati, ai fini del suddetto Decreto, è la scrivente
società.
Il responsabile del trattamento è il il sig. Piero Piccioli.
In ogni momento Voi potrete esercitare i diritti previsti dal citato art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ivi
compreso quello di conoscere 1’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento, indirizzando
comunicazione a:
ITALFARMACIA SRL
Via Tor Sapienza, 7
00155 Roma

