
 
 
 

GDPR PRIVACY POLICY 
 
Farmacare S.r.l. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”) – in ottemperanza agli obblighi dettati dal 
legislatore a tutela della privacy, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da 
Lei forniti, in particolare in merito alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
 

1) TITOLARE e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13, par. 1, lett. a) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è la società FARMACARE S.r.l., con sede legale in San Pietro in 
Casale (BO), Via Antonio Gramsci, 8/10/12/14, Partita IVA 04076870379, in persona del legale 
rappresentante Sig. Gentileschi Dino, cod. fiscale GNTDNI39H11H501X (di seguito “Farmacare S.r.l.”) 
 

2) I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
 
. Dati identificativi 
. Dati contabili 
. Dati finanziari 
 
I dati degli interessati saranno conservati/trattati per il tempo necessario allo svolgimento dei rapporti 
sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, e comunque secondo i termini applicabili per 
Legge (art. 5, par. 1, lett. e) 
I dati verranno trattati in  forma scritta su supporto cartaceo ed elettronico, accessibile solo dal personale 
aziendale incaricato e formato (il cui elenco stesso è disponibile presso la sede del titolare), mediante l’utilizzo 
di sistemi informatici adeguatamente aggiornati e protetti. 
 

3) FINALITA’ TRATTAMENTO DATI (art. 13, par. 1, lett. c) 
 
a) Azioni di natura operativa, gestionale, amministrativa/contabile, finanziaria 
b) Attività di marketing, di informazione commerciale ed attività promozionali 
 
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi 
legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti 
commerciali, per il nostro servizio di controllo interno, per le verifiche sulla qualità ed il rilevamento del grado 
di soddisfazione della clientela. 
 

4) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (art. 13, par. 1, lett. c) 
 
Il fondamento legale in base al quale trattiamo i dati può essere: 

 Il contratto – Nella stipula di un contratto, o nella fase pre-contrattuale, dobbiamo necessariamente 
acquisire e trattare i dati di cui sopra, perché, in caso contrario, non siamo in grado di fornire il 
servizio/prodotto richiesto, pertanto non è richiesto il consenso al trattamento 

 Adempimento ad un obbligo di legge  
 

5) TRATTAMENTI OBBLIGATORI DI DATI (art. 13, par. 2, lett. e) 
 
Il trattamento dei dati di Clienti e Fornitori, per le finalità connesse all’adempimento degli obblighi contrattuali, 
costituisce uno di tali obblighi. L’eventuale opposizione a detti trattamenti comporta l’impossibilità pratica di 
proseguire il rapporto contrattuale. 

 
6) PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (art. 13, par. 2, lett. f) 

 
Farmacare S.r.l. non adotta processi decisionali automatizzati. 
 

7) DESTINATARI (art. 13, par. 1, lett. e) 
 
Esclusivamente per le finalità sopra indicate e ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in 
esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: 
 
 
 



 
 

 
 Nostra rete di agenti 
 Istituti di credito 
 Società di recupero crediti 
 Società di assicurazione del credito 
 Professionisti e consulenti in ambito fiscale e legale 
 Aziende operanti nel settore del trasporto 
 Enti pubblici, Organismi Notificati e autorità con le quali è obbligatorio venire a contatto 
 Se richiesto, anche a seguito di verifiche, ispezioni, accertamenti e controlli, dai seguenti organi: uffici 

locali delle Agenzie delle Entrate e altri organi dell’amministrazione finanziaria, autorità giudiziaria, 
ispettorato del lavoro ed enti previdenziali, autorità sanitarie, autorità doganali, 

 Soggetti che possono accedere ai vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria 

 Soggetti da voi indicati per ragioni strumentali all’esecuzione del loro mandato per vostro conto 
 Altri soggetti che di volta in volta si rendesse necessario utilizzare per obblighi legati allo svolgimento del 

rapporto contrattuale e commerciale 
 

8) NON DIFFUSIONE DEI DATI E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
 
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione a destinatari fuori dalla UE, a destinatari 
indeterminati né trasferiti all’estero. 

 
9) CONSERVAZIONE DEI DATI (art. 13, par. 2, lett. a) 

 
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
pertinenza, proporzionalità e sicurezza, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente 
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. 
 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO (art. 13, par. 2, lett. b) 
 
L’interessato ha diritto di accedere (art. 15) in ogni momento ai dati che lo riguardano, rivolgendo la Sua 
richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito 
indicati: 
FARMACARE S.r.l. – Via Antonio Gramsci, 8/10/12/14 – 40018 San Pietro in Casale (BO) – Italia  
Tel.  051-811905 – Fax 051- 811185 – commerciale@farmacare.it – PEC: farmacare@pec.ascom.bo.it 
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione (art. 13), 
Rettifica dei Dati (art. 16), Cancellazione dei Dati (art. 17), Limitazione del trattamento (art. 18), Opposizione 
(art. 21), Portabilità dei dati (art. 20). 
In caso di mancata risposta, o per altre ragioni, l’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo (art. 13, par. 2, lett. d). 
 

11)  IL REGOLAMENTO 
 
Copia del Regolamento in italiano è reperibile al seguente indirizzo web 
REGOLAMENTO UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
oppure, per le altre lingue, al seguente indirizzo 
REGOLAMENTO UE n. 679/2016 in tutte le lingue   
 

12)  MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA 
 
Eventuali modifiche a questa Informativa possono intervenire per garantire la massima adeguatezza alle 
ultime tecnologie, alle procedure aziendali, alle normative vigenti o altre richieste. Sarà nostra cura 
pubblicare/inviare l’ultima versione disponibile. 
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