
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AL FINE DEL SERVIZIO “FARMACI A DOMICILIO”

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

La sottoscritta  Paola Milani,  Via  Savona 80 20144 Milano,  P.IVA 06210080963,  in  qualità  di
Titolare  dei  suoi  dati  personali,  desidera  informarla  in  merito  alle  modalità  e  alle  finalità  del
trattamento dei suoi dati ai sensi dell’art.  13 D. Lgs 196/2003 ("Codice Privacy”) e dell’art.  13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”)Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,  trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.

OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il  Titolare  tratterà  i  dati  personali  da lei  forniti,  identificati  all’art.4  GDPR, ad esempio nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari, di seguito definiti come
dati  personali.   Il  trattamento  riguarderà  anche  dati  personali  rientranti  nel  novero  dei  dati
"sensibili",  vale  a  dire  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  potranno essere  comunicati  al
Medico Curante,  ad altri  Enti  e  figure professionali  preposti  ad intervento  medico  specialistico
necessario per la continuità assistenziale o, dietro specifica richiesta, all’autorità giudiziaria.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  la  compilazione  della  documentazione  relativa  alla
consegna  dei  farmaci  a  domicilio,  per  lo  svolgimento  delle  pratiche  amministrative,  e  per  gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale trattamento viene effettuato ai sensi dell’art. 6
lett. a GDPR sulla base del suo consenso e ai sensi dell’art. 24 lett. a, b ,c Codice Privacy e dell’art.
6 lett. b, e GDPR 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità   cartacea  ed  informatica  e  vengono  effettuate  le
operazioni  indicate  all’art.  4  Codice  Privacy  e  all’art.  4  n.  2  GDPR e  precisamente:  raccolta,
registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, comunicazione, cancellazione
e distruzione.
ACCESSO AI DATI
Avranno accesso ai dati coloro che operano per il Titolare in qualità di dipendenti e collaboratori (a
diverso  titolo),  a  seguito  di  specifico  incarico  e  formazione.  Avranno  accesso  in  qualità  di
Responsabili esterni del trattamento le persone fisiche o giuridiche nominate per l’esecuzione di
specifici trattamenti.
COMUNICAZIONE DEI DATI
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 24 lett. a,b,d Codice Privacy e dell’art. 6
lett.  b,  c  GDPR,  il  Titolare  potrà  comunicare  i  dati  ai  soggetti  ai  quali  la  comunicazione  sia
obbligatoria  per  legge  per  l’espletamento  di  operazioni  di  gestione,  contabilità,  conformità  alla
normativa. I dati non saranno diffusi.
TEMPI DI CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI
Il  Titolare  tratterà  i  dati  per  il  tempo necessario per  adempiere  alle  finalità  di  cui  sopra e  per
adempiere ad obblighi normativi
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ogni interessato può usufruire dei diritti di cui all’art.7  Codice Privacy e art. 15 GDPR:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati  personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.



2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendosi al responsabile per il trattamento dati - 
Paola Milani -.

Milano, FIRMA____________________________
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