
 

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 
 
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul 

trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della 

informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati.  

1. Estremi identificativi dei Contitolari del trattamento   
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 tra il Comune di Beinasco, in persona del Responsabile del trattamento dei dati 

personali, dott.ssa Elisabetta Scatigna e la Società Beinasco Servizi S.r.l. con socio unico, nella persona del 

suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Serea 9/1 – 10092 Beinasco (TO), P.I. 07319600016, 

vi è un accordo di Contitolarità del trattamento dei dati dei clienti della Farmacia Comunale Sant’Anna. 

2. Estremi identificativi dei Data Protection Officer dei singoli Contitolari del trattamento 

DPO Comune di Beinasco: Dott. Massimo Centofanti, contattabile all’indirizzo e-mail 

massimo.centofanti@aizoongroup.com 

DPO Società Beinasco Servizi S.r.l. con socio unico: Dott.ssa Valentina Lauria, contattabile all’indirizzo e-

mail segreteria@studiovlauria.it 

3. Finalità del trattamento  
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dai Contitolari del trattamento 

sopra indicati, sulla base delle seguenti finalità: 

- l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici in uso presso la farmacia;  

-l’erogazione del servizio richiesto (acquisto di medicinali, prenotazioni per visite specialistiche convenzionate 

con il Servizio Sanitario Nazionale, servizio Pronto Salute, delega per ritiro prescrizioni e documentazione 

sanitaria, etc.);  

- la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

- la gestione di prescrizioni mediche;  

- assolvere a specifiche richieste dell’interessato;  

- invio di comunicazioni di servizio. 

4. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso la Farmacia Comunale Sant’Anna, o qualora fosse 

necessario, presso i soggetti indicati al punto 1 della presente informativa, utilizzando sia supporti cartacei che 

informatici anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 

l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si 

svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati nel rispetto 

del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento UE 2016/679, quindi in 

modo lecito e secondo correttezza; sono raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi; esatti e se necessario 

aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali  
I tipi di dati trattati sono:  

- dati comuni  

- dati particolari/sensibili.  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al punto 3. Il loro mancato 

conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli 

eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso la Farmacia Comunale Sant’Anna. Qualora 

fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al punto 1. 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:  

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria 

e comunitaria;  

- collaboratori e dipendenti del Comune di Beinasco e della Società Beinasco Servizi S.r.l. con socio 

unico, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i 

Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;  



- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 

funzionale allo svolgimento dell’attività della Farmacia Comunale Sant’Anna nei modi e per le finalità 

sopra illustrate;  

- fornitori di servizi d’ambito sanitario in quanto la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle prescrizioni richieste dall’interessato.  

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

7. Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 – diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – 

diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22- diritto di 

opposizione al processo decisionale automatizzato del Reg. UE 2016/679, l’interessato esercita i suoi diritti 

scrivendo ai Contitolari del Trattamento e ai rispettivi DPO ai riferimenti sopra indicati, specificando l’oggetto 

della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti 

la legittimità della richiesta. 

8. Diritto di presentare reclamo  

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Lei può far valere i propri diritti compilando e 

recapitando la propria richiesta tramite il relativo modulo consultabile e scaricabile dal sito del Garante 

Privacy. La sua richiesta può essere recapitata ai Contitolari del trattamento anche mediante posta ordinaria, 

lettera raccomandata o posta elettronica ordinaria e/o certificata. 

 

 

L’interessato avendo preso visione dell’informativa: 

o Presta  

o Non Presta  

il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al punto 3. 

 

 

Luogo __________, data ___/___/______ 

 

 

Firma dell’Interessato ______________________ 


