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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 e dal D.Lgs 196/03 smi, La informa su quanto segue: 

 

1 – Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati è FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL con sede in PIAZZA DEL POPOLO 33 – 50053 EMPOLI (FI); 
e-mail: info@farmaciecomunaliempoli.it 

 

2 – Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo: selin_consulenza@legalmail.it 

 

3 – Finalità del trattamento 

I dati personali, liberamente forniti, saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto.  

 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati per consentire la gestione amministrativa relativa ai servizi da Lei richiesti e 
sottoscritti, nonché per l’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti. 

 

Per i dati personali comuni la base giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento 
(esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato). 

Per i dati personali particolari, e segnatamente per i dati sanitari che Lei dovesse fornire nell’ambito delle Sue richieste,  la base 
giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 9, par. 2 lett. h) e par. 3 (trattamento per finalità di assistenza o terapia sanitaria 
da parte o sotto la responsabilità di professionista soggetto al segreto professionale). 

 

4 – Destinatari dei dati personali 

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. 

 

5 – Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti. 

 

6 – Diritti dell’interessato 

Alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei potrà in qualsiasi momento accedere ai 
Suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al loro trattamento, revocare il 
consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, scrivendo al Titolare del Trattamento 
mediante i canali di contatto riportati ai punti 1) e 2) della presente Informativa. Potrà inoltre proporre reclamo al Garante Privacy. 

 

7 – Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il trattamento dei suoi dati per le finalità di cui al punto 3) la sua base giuridica nell’art. 6 (b) del Regolamento. Il conferimento dei 
suoi dati per le suddette finalità è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ricevere i servizi 
richiesti. 
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