GARANZIA DI RISERVATEZZA
INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679
TUTELA DELLA PRIVACY
La Farmacia Giara Sas del Dr. Giovanni Dal Cengio in relazione al trattamento dei dati personali le rende la
presente informativa relativamente ai dati raccolti tramite il servizio offerto definito NEWSLETTER:
1- MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: il trattamento dei suoi dati è effettuato in forma
digitale in modo da garantirne l'assoluta segretezza, viene svolto dal solo titolare del trattamento dei dati, nella
persona del Dottor Giovanni Dal Cengio, e non vengono visualizzati o ceduti dati a terzi. I dati vengono aggregati
all'indirizzo e-mail e sono anonimi.
2- TIPI DI DATI TRATTATI: possono essere registrati il suo indirizzo e-mail, le sue generalità anagrafiche, le sue
preferenze, dichiarate o rilevate nonché i suoi dati sensibili come il codice fiscale. Tuttavia qualora venissero
raccolti il suo nome, cognome ed il suo codice fiscale non verranno associati ai dati che rimarranno invece
aggregati alla sua mail.
3- FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati vengono utilizzati per offrirle proposte commerciali e darle notizie o
avvisarla sulle iniziative, sempre compatibilmente con le aree tematiche da lei scelte in precedenza attraverso
apposito form attraverso il mezzo anonimo della Newsletter.
4- COMUNICAZIONE DEI DATI: i suoi dati non saranno comunicati e/o diffusi a terzi salvo nei seguenti casi:
1- per obbligo di legge verso autorità di controllo (es: carabinieri, Ministero della Salute, Guardia di Finanza)
2- eventuali obblighi contrattuali al fine di seguire i nostri impegni verso di lei nel miglior modo possibile; in
questo caso i terzi che verranno temporaneamente in possesso dei suoi dati verranno nominati come responsabili
esterni della Privacy; si potranno quindi verificare comunicazioni dei suoi dati per gli scopi elencati qui sotto:
a) controlli delle autorità o delle forze dell'ordine – esenti da nomina
b) controlli da parte del nostro commercialista: in questo caso verrà nominato come responsabile del trattamento
dei dati esterno un rappresentante dello Studio Brunello, Via Fusinato 13, Mestre -Ve (Partita IVA
00828340273).
5- DIRITTI DELL'INTERESSATO: Le sono garantiti tutti i diritti di cui all'art.13 comma 2 lettere b,c e d del
GDPR 2016/679 che potrà esercitare presso la nostra Farmacia in qualunque momento, anche tramite l'utilizzo di
posta elettronica all'indirizzo info@farmaciagiara.it o attraverso l'utilizzo del sito www.farmaciagiara.it alla
voce contatti – iscriviti alla newsletter attraverrso la scelta “CANCELLAMI”.
6- TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è la Farmacia Giara Sas del Dr. Giovanni Dal Cengio,
Via Roma 3, 36077 - Altavilla Vicentina - p.Iva 04121760245, tel. 0444 370574, fax. 0444 335103, nella persona del
Dottor Giovanni Dal Cengio, codice fiscale DLCGNN77B10A459T.
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