INFORMAZIONI
ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Soggetti Interessati: Fruitori dei servizi di e-commerce
“FARMACIA DEL BIVIO DI GARDINI ALESSANDRO”, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento:
2) Registrazione sul portale: la registrazione al portale è necessaria per la Sua corretta identificazione in previsione ed a
fronte di un acquisto. I suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione del carrello
della spesa, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto del carrello dell’ultima volta che si
è connesso, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nelle scelta degli articoli, per il successivo acquisto, le
transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, la logistica per il trasporto, la consegna, ed
eventualmente per le attività post vendita.
La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati
a fronte di operazioni preliminari all’acquisto ed all’acquisto stesso, nonché l’assolvimento di obblighi di legge da parte
del titolare per finalità fiscali e contabili.
2) Acquisto diretto: l’acquisizione della sua anagrafica e dati di contatto sono necessarie per la Sua corretta
identificazione a fronte dell’acquisto. I suoi dati saranno trattati per garantire le funzionalità disponibili, fra cui la gestione
del carrello della spesa, sia per la selezione di uno o più articoli, che per memorizzare il contenuto del carrello durante la
sessione corrente, ed altri servizi accessori e funzionali per facilitarla nelle scelta degli articoli, per il successivo acquisto,
per garantire le transazioni commerciali con i metodi di pagamento che ha scelto, e il ritiro presso il SAFEBOX
PHARMASHOP 24 presso il distributore automatico ubicato all’esterno della Farmacia del Bivio di Gardini Alessandro.
La base giuridica del trattamento è di tipo pre-contrattuale e contrattuale nei termini in cui è previsto un trattamento dati
a fronte di operazioni preliminari all’acquisto ed all’acquisto stesso; nonché l’assolvimento di obblighi di legge da parte
del titolare per finalità fiscali e contabili;
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento:
La registrazione al portale (punto 1) non è necessaria ma facilita l’utente per i successivi acquisti.
Il conferimento dei dati per l’acquisto diretto (punto 2) è necessario per effettuare l’acquisto, la mancata comunicazione
non consentirà l’operazione di acquisto.
Modalità del trattamento:
I Suoi dati personali potranno essere trattati con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche quali:
• A mezzo calcolatori elettronici, su web, con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi, o programmati
direttamente;
• A mezzo cartaceo per la gestione degli ordini, spedizioni, ed altre attività accessorie.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate
misure di sicurezza previste.
Destinatari:
I Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati, o individuati in qualità di
responsabili del trattamento – art. 28 GDPR, per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto,
con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, da personale
ed aziende preposte alla manutenzione ed aggiornamento del sito (web agency) e alle spedizioni (spedizionieri, poste).
Trasferimento dei dati in paesi terzi: Il titolare si avvale di provider hosting Semplify Srl ubicato nella Repubblica di
San Marino, paese che ha adottato la legge n. 171 che garantisce la sicurezza dei dati, in attesa di un accordo definitivo
con la Commissione Europea.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto
dei tempi per la corretta l’erogazione dei servizi richiesti, e qualora siano effettuati acquisti, per il periodo dettato dalla
normativa fiscale vigente.
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “FARMACIA DEL BIVIO DI
GARDINI ALESSANDRO”, con sede legale ed operativa in Via dei Tulipani, 2 – 47030 Bivio Montegelli di Sogliano al
Rubicone (FC), P.iva: 03553780408 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo farm.montegelli@corofar.net potrà richiedere maggiori informazioni
in merito ai dati conferiti.
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti
dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti.

Formula di acquisizione dei dati e presa visione dell’informativa
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento mediante l’informativa, saranno registrati la sua iscrizione al
sito internet, identificando l’indirizzo IP associato ai suoi dati, l’ora e la data di iscrizione.

