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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

La società FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL, Titolare del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La 
informa su quanto segue: 

 

Finalità di fidelizzazione 

I dati personali dal Lei forniti in Farmacia per il rilascio della FIDELITY CARD saranno trattati dal Titolare, con o senza ausilio di strumenti elettronici, 
al fine di partecipare alle iniziative legate all’utilizzo della carta spesa e ad usufruire dei vantaggi ad essa connessi secondo quanto previsto dal 

“Regolamento” dell’attività promozionale disponibile per la consultazione presso la sede d, presso i punti vendita aderenti e sul sito web 

http://www.farmaciecomunaliempoli.it/  

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, un suo eventuale rifiuto a fornirli determinerà semplicemente l’imposs ibilità del rilascio della 
FIDELITY CARD e della partecipazione alle iniziative ad essa correlate. 

I dati personali forniti potranno essere, inoltre, trattati al fine dello svolgimento di tutte le attività amministrative correlate alla finalità qui indicata 

nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti.  

I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’iniziativa FIDELITY CARD. In caso di eventuale ritiro, disabilitazione per 
mancato utilizzo entro un determinato arco temporale, scadenza o restituzione della carta, i dati personali forniti saranno conservati, ai fini delle 

attività amministrative di cui sopra, per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a tre mesi. Per le sole finalità di marketing, i dati 

personali saranno conservati per non oltre 2 anni dalla raccolta. 

 

Finalità di profilazione 

Previo Suo consenso, i dati personali aggiuntivi da Lei forniti in Farmacia, unitamente ai dati relativi agli acquisti effettuati, potranno essere trattati 

dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per svolgere analisi volte a determinare il profilo di spesa del titolare della FIDELITY CARD 

ed al fine di realizzare analisi specifiche ad adeguare l’offerta commerciale del Titolare alle esigenze della clientela.  

Il conferimento dei dati aggiuntivi è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto a fornirli determinerà semplicemente l’impossibilità di procedere all’attività 
di profilazione e adeguare l’offerta commerciale alle esigenze della clientela. 

I dati personali aggiuntivi forniti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto per le attività di profilazione dalla normativa in materia di 

protezione dei dati personali.  

Le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute non saranno oggetto di profilazione.  

 

Finalità di marketing diretto 

Previo Suo consenso, i dati derivanti dalla Sua profilazione, potranno essere trattati dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
iniziative di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario, omaggi e comunicazioni di promozioni), anche mediante comunicazioni inviate via e-

mail, SMS, MMS o telefono. 

 

Nessuno dei dati personali da Lei forniti sarà diffuso. Tuttavia, essi potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento dei dati (dipendenti e/o 

collaboratori del Titolare) per le finalità di cui alla presente informativa e da eventuali soggetti terzi (in qualità di Responsabili) della cui opera il 

Titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco aggiornato dei quali è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. L’ambito di eventuale 
comunicazione dei dati sarà nazionale; i suoi dati personali NON saranno trasferiti ad alcun Paese terzo od organizzazione internazionale. 

Lei potrà in qualsiasi momento accedere ai Suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento, ed esercitare gli altri 

diritti riconosciuti per legge (Dall’ Art. 12 al 23 del Regolamento (UE) 2016/679) scrivendo al Titolare del Trattamento Dati domiciliato presso 

FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL PIAZZA DEL POPOLO 33, 50053 – EMPOLI (FI) farmacia2@farmaciecomunaliempoli.it. Il Responsabile della 

protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo selin_consulenza@legalmail.it .  

 

CONSENSO PER L’ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE 

Consento al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento di analisi volte a determinare il mio profilo di spesa ovvero al fine di realizzare 

analisi specifiche ed adeguare l’offerta commerciale alle esigenze della clientela. 

  

☐ Si ☐ No   

 

CONSENSO PER IL MARKETING DIRETTO 

Consento al trattamento dei dati derivanti alla mia profilazione, per la finalità di marketing diretto, anche mediante comunicazioni inviate via e-mail, 
SMS, MMS o telefono 

 

☐ Si ☐ No   

 

Nome _______________________________ 

 

Cognome ____________________________ 

 

Codice fiscale_________________________ 

 

Telefono_____________________________ 

 

email_______________________________ 

 

Codice Fidelity _______________________ 

 
Firma________________________________ Data_____________ 

TIMBRO FARMACIA EMMITTENTE 
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