INFORMATIVA PER I CLIENTI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è nostra cura fornirle alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto dell’Attività di erogazione e somministrazione
dei farmaci nonché dei Servizi svolti da Farmacie Comunali FVG S.p.A.
Titolare del trattamento
Farmacie Comunali FVG S.p.A.
con sede legale in Porcia (PN), via Gabelli n. 4
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Studio legale Avv. Paolo Vicenzotto - dpo@studiolegalevicenzotto.it

Finalità obbligatorie, per le quali il trattamento non richiede il Suo consenso (anche ai sensi dell’art. 9
comma 2 lett. h GDPR “finalità di (…) gestione dei sistemi e servizi sanitari (…) o conformemente al
contratto con un professionista della sanità”
Finalità

Base
giuridica
del
trattamento
Trattamento dati per le finalità di gestione ricette: (Art. 6 comma 1 lett. C
˗ del Servizio Sanitario Nazionale: ripetibili e GDPR)
Trattamento
non ripetibili.
necessario per adempiere
˗ AFIR
un obbligo legale al quale
˗ Ricette non SSN: ripetibili; non ripetibili.
è soggetto il titolare del
˗ Ricette Ministeriali a ricalco (RMS) per i trattamento.
farmaci della TAB II sez. A,
˗ ricetta non ripetibile per i farmaci TAB II sez
b,c,d, L. 49/06.
˗ Prescrizioni Medico Veterinarie: non ripetibili
su modello ministeriale in triplice copia; non
ripetibili su carta intestata; ripetibili su carta
intestata; su ricettario ministeriale speciale
per prodotti appartenenti alle Tab- II sez. A L.
49/06.
˗ Ricette per la celiachia / nefropatici;
Prescrizioni Galeniche Magistrali: ripetibili,
non ripetibili.

Tipologia dati
Dati
comuni,
dati
particolari (art. 9); dati
sanitari

Servizio CUP per prenotazione analisi ospedaliere (Art. 6 comma 1 lett. B Dati
comuni,
dati
e servizi di altre prenotazioni con strutture private GDPR) Adempimento di un particolari (art. 9); dati
contratto
sanitari
(Art. 6 comma 1 lett. C

Gestire gli adempimenti di natura fiscale e
amministrativa connessi al contratto e al Servizio
(distinta contabile al Ministero tramite sistema
SOGEI)

Gestione amministrativa, contabile, e fiscale del
servizio

GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del
trattamento.
(Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del
trattamento
(Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR) Adempimento di un
contratto
(Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del
trattamento.

Finalità per le quali il trattamento richiede il Suo consenso
Finalità
Base
giuridica
del
trattamento
- Esecuzione test per intolleranza alimentare, - Art. 6 comma 1 lett. A
ECG, test holter pressorio, test funzione GDPR)consenso
polmonare (spirometria), dermatoscopia ecc. dell'interessato;
- Servizio
di
informazione/educazione - (Art. 6 comma 1 lett. B
alimentare nutrizionale; analisi H2O e/o GDPR) Adempimento di
alimenti B7
un contratto;
- (Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del
trattamento.
Affitto attrezzature mediche / sanitarie (bilance, - Art. 6 comma 1 lett. A
aerosol, tiralatte, stampelle/carrozzelle, bombole GDPR)consenso
per l’ossigeno, inalatori ecc);
dell'interessato;
- (Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR) Adempimento di
un contratto;
- (Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale

Dati
comuni,
dati
particolari (art. 9) dati
sanitari; dati reddituali e
proprietà

Dati comuni

Tipologia dati
Dati
comuni,
dati
particolari (art. 9); dati
sanitari

Dati comuni

Servizi sanitari di infermieristica, fisioterapia,
massoterapia, audiometria, H Domicilio e di altri
professionisti incaricati dalla Farmacia o che
avvengono in Farmacia (trattamento anche solo
per attività organizzativa e di prenotazione)

Trattamenti estetici

è soggetto il titolare del
trattamento.
- Art. 6 comma 1 lett. A
GDPR)consenso
dell'interessato;
- (Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR) Adempimento di
un contratto;
- (Art. 6 comma 1 lett. C
GDPR)
Trattamento
necessario per adempiere
un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del
trattamento.
- Art. 6 comma 1 lett. A
GDPR)consenso
dell'interessato;

Dati
comuni,
indirettamente sanitari
dati particolari (art. 9)

Dati
comuni,indirettamente
sanitari dati particolari
(art. 9)
Organizzazione e/o partecipazione a promozioni, - Art. 6 comma 1 lett. A Dati comuni
eventi, convegni ecc.
GDPR)consenso
dell'interessato;

I Suoi dati personali, raccolti direttamente presso di Lei o a seguito di acquisizione di documentazione ed
elaborazione delle informazioni in essa contenute, potranno essere poi destinati ad altri soggetti o
categorie generali di soggetti diversi dal Titolare, quali:
Soggetti terzi o categorie
ASL, SOGEI, BIMFARMA

Fornitori di beni e servizi
(Aziende
Ospedaliere
pubbliche
e/o
strutture
private, laboratori analisi,
Studi
medici,
Aziende
specializzate,
Società
di
trasporto e logistica ecc.)

Finalità
Alcune ricette (ad es. Ricette SSN non ripetibili
Ricette AFIR ; Ricette veterinarie non ripetibili in
triplice copia) vengono spedite all’ASL e alla
società Sogei (limitatamente alle ricette del
SSN), in osservanza alle prescrizioni della
normativa vigente.
Le ricette non DEM sono inviate alla società
BIMFARMA in formato elettronico per attività di
controllo formale e tariffazione delle stesse
Risultati esecuzione test per intolleranza
alimentare, ECG, holter pressorio, spirometria,
dermatologici ecc.
Servizio di informazione/educazione alimentare
nutrizionale; analisi H2O e/o alimenti B7
Affitto attrezzature mediche / sanitarie e servizi
di infermieristica, massoterapia, audiometria, H
domicilio, trattamenti estetici ecc.
Organizzazione eventi, convegni ecc.

note

Nomina
a
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO

Regione Friuli Venezia Giulia Per lo svolgimento dell’attività di Diagnostica
DIAGNOSTICA 53 SRL
finalizzata all’espletamento del servizio di
prenotazione analisi ospedaliere o con strutture
private.
Società informatiche
Gestione, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e software usati dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei
documenti elettronici

Nomina
a
responsabile esterno
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO
Consulenti,
professionisti, Gestione aspetti fiscali e amministrativi Attività Nomina
a
Studi
legali,
Pubbliche giudiziale, stragiudiziale, o per obbligo di legge
responsabile esterno
Amministrazioni
al trattamento (art.
28 GDRP)
Informazioni presso
DPO
I dati trattati verranno conservati per il periodo prescritto dalla legge e non saranno trasferiti all’Estero, se
non ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare tratta i Suoi dati con modalità telematiche, informatiche e manuali, adottando sistemi di
sicurezza e organizzativi tali da garantire la massima tutela dei dati conferiti.
La informiamo poi dell'esistenza di alcuni diritti sui dati personali e relativa al trattamento che Lei potrà
richiedere direttamente al Titolare o compilando l’apposito modulo scaricabile dal nostro sito web:
Diritto

Descrizione

Diritto di revoca del
consenso (art. 13
comma II lett. A e art.
9 comma II lett. A)

Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per
tutti quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una Sua
manifestazione di consenso, come indicato nella tabella delle
finalità qui sopra descritta.
In particolare la revoca del consenso vale per i trattamenti
effettuati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale di natura promozionale, anche se
effettuata ai sensi dell’art. 130 comma 4 del D.lgs 196/03.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
precedente.

Diritto di accesso ai Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie
dati (art. 15)
di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è

Modalità
renderlo
effettivo

per

Modulistica sul
sito web o
richiesta
direttamente
al titolare

Modulistica sul
sito web o
richiesta
direttamente
al titolare

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e)
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti
presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una
copia dei dati personali oggetto di trattamento
Diritto di rettifica (art. Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti Modulistica sul
16)
che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati personali sito web o
incompleti.
richiesta
direttamente
al titolare
Diritto all’oblio (art. Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la Modulistica sul
17)
cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati sito web o
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le richiesta
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il direttamente
consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per al titolare
procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati
trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i
dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La
cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diritto alla
libertà di espressione e di informazione, che siano conservati
per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio
di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Diritto alla limitazione Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la Modulistica sul
del trattamento (art. limitazione del trattamento quando ha contestato l'esattezza sito web o
18)
dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del richiesta
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o se direttamente
il trattamento sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei al titolare
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo o se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più
necessari.
Diritto alla portabilità Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso Il diritto si
(art. 20)
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali esercita

che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un
altro se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e
se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, salvo
che il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e
che tale trasmissione non leda il diritto di terzo.

aprendo
idonea
procedura
presso il DPO

Diritto di rivolgersi
all’autorità Garante
per la protezione dei
dati personali
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione
intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e
dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
***

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la
sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a__________________________________________il_______________________________________
residente in________________________________________Via___________________________________
cod.fisc.___________________ , letta la presente informativa, dichiara di aver compreso il contenuto
delle informazioni fornite a norma dell’art. 13 Codice Privacy e degli artt. 12,13 e 14 GDPR e consapevole
che il trattamento riguarderà anche categorie di dati c.d. “particolari” di cui all’art. 9 GDPR con specifico
riferimento ai “dati relativi alla salute della persona”
PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento dei dati personali e particolari per la
seguente finalità:
 Esecuzione test per intolleranza alimentare
 Esecuzione ECG
 Esecuzione test Holter Pressorio
Esecuzione test funzione polmonare (Spirometria)
 Esecuzione test Dermatoscopia

Affitto

attrezzature

mediche/sanitarie

(quali

bilance,

aerosol,

tiralatte,

stampelle/carrozzelle, bombole per l’ossigeno, inalatori ecc.)
 Analisi sangue, urine, glicemia e servizi analoghi;
 Trattamenti estetici
 Partecipazione ad eventi e/o convegni
 Altro_____________________________________ _(specificare)

nonché per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attività connesse, compresa la
comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati nell’informativa.
Data ________________

FIRMA_______________
PRESTA

altresì libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di
invio comunicazioni commerciali ed informazioni relative a promozioni, iniziative, convegni od eventi,
tramite posta elettronica e/o sms e/o mms nelle forme e nei modi indicati nell’informativa
Data_______________

FIRMA ______________

