INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I
DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
Soggetti interessati: clienti (anche potenziali) e loro referenti
In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) Farmacie
Comunali Livorno SRLU desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti
nell'ambito della nostra attività, necessari per dare esecuzione ai servizi a Lei offerti, saranno trattati
nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di correttezza, di liceità, di
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Desideriamo inoltre trasmetterLe le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Farmacie Comunali Livorno SRLU con sede legale in Livorno, Piazza
Grande 38, partita iva 01663150496
Lei potrà contattare il Titolare per l'esercizio dei Suoi diritti elencati al successivo punto 8 nonché
per ricevere qualsiasi informazione utilizzando uno dei seguenti contatti:
PEC: farma.li@cert.cna.it
Email : farmali@farmali.it
Telefono: 0586-891711
Fax: 0586-828876

2. DATI TRATTATI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
I dati forniti volontariamente dall'interessato sono invece quelli necessari al Titolare fornire i servizi
offerti all'interessato e sono trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, inoltre sono
trattati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi più avanti indicati nella presente informativa e
sono utilizzati in operazioni di trattamento che non sono incompatibili con tali scopi.
I dati personali trattati sono i dati personali identificativi quali ad esempio nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo, telefono, fax, email, curriculum vitae
Finalità
a Nel caso di invio di curriculum vitae
esclusivamente per finalità di selezione del
personale e per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro

Base giuridica
Consenso liberamente prestato
dall'interessato

3. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale o
totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire i
rapporti con l'Utente nei limiti in cui tali dati siano necessari all'esecuzione dello stesso.
Lo stesso conferimento dei dati per finalità di marketing è facoltativo. L'Utente può quindi decidere
di non conferire alcun dato o di revocare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in

tal caso non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali, comunicazioni su mostre e fiere
o su iniziative particolari.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell'interessato è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnesione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati.
I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite
compilazione di form o di moduli cartacei e informatici, a tal fine predisposti, anche inseriti in
documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dal Titolare nell'ambito delle attività
precontrattuali. I dati vengono trattati sia mediante elaborazioni manuali in formato cartaceo che
con strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti vengono
registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e vengono custoditi e controllati in
modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
I dati sono trattati da personale dipendente o da personale assimilato debitamente istruiti dal
Titolare.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO
CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO
Finalità
a

Nel caso di invio di curriculum vitae
esclusivamente per finalità di selezione del
personale e per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro

Periodo di conservazione
12 mesi dalla data di ricezione

6. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI
Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2 i Suoi dati personali saranno conosciuti dai
dipendenti, dal personale assimilato del Titolare che operano in qualità di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali. Le persone autorizzate sono state debitamente formate dal Titolare.
Inoltre i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti terzi, i destinatari o le eventuali categorie di
destinatari sono:
a) soggetti di cui, a vario titolo, il Titolare si avvale per l'esecuzione del contratto;
b) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
c) soggetti che forniscono attività di consulenza legale e/o fiscale;
d) autorità e organi di vigilanza e controllo;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia
come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento
appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 del GDPR.
I Responsabili del trattamento e gli incaricati sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy aggiornato con cadenza periodica.
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO
I suoi dati personali non saranno aggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all'UE

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa in qualità di interessato lei potrà, alle
condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti declinati dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in
particolare, i seguenti diritti:
•

diritto di accesso (articolo 15 GDPR): diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso ottenere l'accesso ai Suoi dati
personali, compresa una copia degli stessi, e la comunicazione delle seguenti informazioni:
- finalità del trattamento;
- categoria di dati personali trattati;
- destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- periodo di conservazione dei dati;
- diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati qualora non siano stati raccolti presso
l'interessato;
- l'esistenza di un processo automatizzato compresa la profilazione:
• diritto di rettifica (articolo 15 GDPR): diritto di ottenere la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e/o l'integrazione di dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17 GDPR): diritto di ottenere la
cancellazione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo, quando sussiste una delle
seguenti condizioni:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- i dati sono stati trattati illecitamente;
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo di legge;
Il diritto di cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
• diritto di limitazione al trattamento (articolo 18 GDPR): diritto di ottenere la limitazione
del trattamento dei Suoi dati quando sussiste una delle seguenti condizioni:
- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
• diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR): diritto di ricevere in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da un dispositivo informatico i Suoi dati personali e il
diritto di trasmetterli ad un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi
sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Il diritto di ottenere che i Suoi dati
personali siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente
possibile.
• diritto di opposizione (articolo 21 GDPR): diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al
trattamento dei Suoi dati personali salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di
continuare il trattamento oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
• diritto di revoca (articolo 7 GDPR): il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul

•

consenso prima della revoca.
diritto di reclamo (articolo 77 GDPR): il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM)

9. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i propri diritti contattando il Titolare ai
riferimenti indicati al punto 1.
Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta ed a fornire senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione
intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR.
Tuttavia nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il
Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi
sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a
confermare l'identità dell'interessato
Livorno, _03/09/2018_____________
CONSENSO
Io sottoscritta/o ________________________________________________________________
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) dichiaro che
in modo libero, specifico, informato ed inequivocabile esprimo il mio
☐ consenso

☐ mancato consenso

al trattamento da voi svolto ai fini della gestione del curriculum vitae
(data e firma)

