
INFORMATIVA PRIVACY 
(ART. 13 Regolamento (UE) 679/2016) 

 
Il documento che segue contiene ogni informazione concernente il trattamento dei dati personali 
dell’interessato. La presente informativa, soggetta ad aggiornamenti, è sempre consultabile sulla 
presente pagina web. Il Titolare del trattamento è Sistema Farmacia Itala S.r.l. con sede in via 
Emanuele Filiberto 190 (info@sistemafarmaciaitalia.it) 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti verranno gestiti soltanto al fine di: 

• registrarsi a questa pagina ed accedere al sito web, fruire dei servizi ivi contenuti nonché 
previsti da contratto (art.6,§1 lett. b Reg. Ue 679/2016 - contratto).  

• rispondere alle richieste eventualmente inviate dagli utenti tramite l’apposita sezione 
“Contatti” (art.6,§1 lett.f Reg. Ue 679/2016 - interesse legittimo).  

• ricevere comunicazioni a contenuto commerciale e promozionale (art.6,§1 lett. a  Reg. 
Ue 679/2016 - consenso) 

• consentire l’iscrizione, attraverso il numero di cellulare, ad un gruppo dedicato sul 
Telegram (art.6,§1 lett. a  Reg. Ue 679/2016 - consenso) 

 
1. Destinatari dei dati 

I dati potranno essere elaborati da dipendenti o collaboratori di SFI nominati quali incaricati del 
trattamento o da società che svolgono attività in outsourcing, inclusa la gestione di siti web o di servizi 
di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e consulenti che sono nominati responsabili del 
trattamento. I dati personali non saranno né comunicati né diffusi.  

2. Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione della suddetta finalità. 
Potrebbero essere conservati anche successivamente per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, 
prevenire le frodi, riscuotere eventuali commissioni dovute, per eventuali controversie, risolvere 
problemi e fornire assistenza in caso di indagini e intraprendere altre azioni ove previste dalle leggi 
nazionali vigenti. 

3. Diritti dell'interessato 
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, in ogni momento e scrivendo ai recapiti 
di cui al punto 1 di: 
accedere ai suoi dati personali; farli rettificare; farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto 
all’oblio); limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono 
stati raccolti; opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando 
ciò sia giustificato da motivi legittimi e, in ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati 
siano utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione. L’interessato avrà sempre 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
Infine, qualora il trattamento dei dati personali si basi esclusivamente sul suo consenso, l’interessato 
potrà in ogni momento revocarlo, scrivendo al Titolare ad uno degli indirizzi indicati al superiore § 
1. 

4. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di 

rispondere  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli comporta 
l'impossibilità di fruire dei servizi. 


