
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
DEI CLIENTI DELLA FARMACIA 

(Regolamento Europeo 2016/679) 
 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Farmacia Dott.A.Zampol D'Ortia è C Sas nella persona del titolare Adriano 
Zampol D'Ortia Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare via 
email il direttore pro tempore titolare del trattamento all’indirizzo PEC 04340@pec.federfarma. oppure 
all’indirizzo postale adzampol@tin.it 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I suoi dati personali, raccolti direttamente dal Titolare, sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza per le seguenti finalità: 

• trattamento dei dati al fine dell’esecuzione dei servizi farmaceutici espressamente richiesti 
• trattamento dei dati sanitari al fine di dispensare i farmaci prescritti a carico del servizio sanitario 

nazionale e/o prescritti in regime di distribuzione per conto delle ASL 
• trattamento dei dati sanitari effettuato per l’erogazione delle prestazioni di assistenza da parte delle 

ASL e/o da parte di medici altri ed esercenti le professioni sanitarie 
• trattamento dei dati ai fini delle prenotazioni CUP, pagamento tiket e ritiro referti 
• trattamento dati ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per il monitoraggio della spesa 

sanitaria e dei consumi farmaceutici 
• trattamento dei dati al fine della trasmissione degli scontrini fiscali  
• trattamento dei dati al fine della realizzazione dal fascicolo sanitario elettronico/dossier farmaceutico 
• trattamento dei dati sanitari al fine di offrire i servizi sanitari per conto del servizio sanitario nazionale 

e/o regionale 
• trattamenti dei dati sanitari necessari a garantire assistenza medica in caso di emergenza 
• trattamento dei dati al fine di eseguire adempimenti obbligatori per legge e/o regolamento  

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato dal nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per 
nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà 
richiedere elenco. 
Destinatari dei dati personali 
Nell’ambito dei trattamenti sopra elencati, i suoi dati personali potranno essere comunicati in formato 
cartaceo e/o elettronico alle seguenti categorie di destinatari: 

• sistema sanitario nazionale, regionale e ASL 
• amministrazioni ed enti pubblici  
• medici ed esercenti le professioni sanitarie 
• società o studi di consulenza che operano per conto del Titolare del trattamento 
• soggetti gestori del sistema informatico che operano per conto del Titolare del trattamento 

Obbligo di fornirci i suoi dati 
La fornitura dei suoi dati personali è necessaria per l’esecuzione dei servizi farmaceutici richiesti e 
conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura impedisce l’erogazione dei servizi medesimi.  
Periodo di conservazione dei dati  
I suoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo di utilizzo dei servizi farmaceutici e comunque per 
la durata prevista da obblighi di legge. 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà chiedere tramite contatto all’indirizzo PEC oppure all’indirizzo postale sopra riportati, l’accesso ai 
suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione del trattamento oltre che la 
portabilità dei dati.  
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
Lei potrà, nel caso ritenga che il trattamento di dati che la riguardano violi il Regolamento 2016/679, proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Data 25/05/2018                                                     - Timbro della Farmacia - 
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