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INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

Gentile Cliente, 

con la presente informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, intendiamo fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità 

e modalità del trattamento dei dati personali, volontariamente rilasciati al momento della richiesta 

della Fidelity Card. La presente informativa è sempre consultabile sul sito www.farmaciaperte.it 

 

1. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Didasko Cooperativa Sociale s.c.s., con sede in Via Giandiamrtalo di 

Vitalone, 20 – 05100 – TERNI. Nell’ambito della sua attività e per le finalità sotto elencate, Didasko 

potrà avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di Didasko e secondo le sue 

istruzioni, quali Responsabili del trattamento. Si tratta di soggetti che forniscono a Didasko servizi 

elaborativi o strumentali (es. gestione e manutenzione tecnica del CRM, servizi informatici per il 

funzionamento del sito). Potrà richiedere un elenco completo ed aggiornato dei soggetti nominati 

Responsabili scrivendo a “Didasko Cooperativa Sociale s.c.s., Via Giandimartalo di Vitalone, 20, 

05100 – Terni (TR)” o all’indirizzo mail privacy@farmaciaperte.it o telefonando al numero 

0744404451. 

In ogni caso il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, 

mediante l’adozione delle misure previste dall’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016, al fine di 

preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non 

autorizzati. 

 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti verranno gestiti per le seguenti finalità: 

a) Erogazione dei servizi inerenti al progetto “La salute è una casa seria” 

 

3. Base giuridica del trattamento 

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica: 

- Per le finalità di cui alle lettere “a” del precedente punto 2, adempimento di obblighi contrattuali. 

 

4. Tipi di dati trattati 

Dati comuni: dati identificativi (dati anagrafici, fiscali, telefono, e-mail, indirizzo di casa e/o lavoro), 

dati sanitari, dati finanziari. 

 

5. Destinatari dei dati 

I dati potranno essere elaborato da dipendenti o collaboratori di Didasko Cooperativa Sociale s.c.s., 

nominati quali incaricati del trattamento o da società che svolgono attività in outsourcing, inclusa 

la gestione di siti web o di servizi di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e consulenti 

che siano nominati responsabili del trattamento. I dati personali non saranno diffusi. Non 

trasmetteremo le informazioni personali a terzi per scopi pubblicitari o di marketing. 

 

6. Trasferimento dati all’estero 

I dati non saranno trasferiti fuori dall’UE. Qualora fosse necessario un trasferimento verso Paesi 

http://www.coopdidasko.it/
http://www.farmaciaperte.it/
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extra UE, si farà riferimento esclusivamente a Paesi per cui esista una decisione di adeguatezza e gli 

interessati saranno preventivamente informati e potranno eventualmente confermare/negare il 

proprio assenso. 

 

7. Periodo di conservazione 

I dati personali vengono conservati presso il server della sede legale della società Didasko 

Cooperativa Sociale. 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi richiesti e per 

gli scopi per i quali essi sono stati raccolti. Potranno essere conservati anche successivamente per 

assicurare il rispetto delle leggi nazionali, prevenire le frodi, riscuotere eventuali commissioni 

dovute, per eventuali controversie, risolvere problemi e fornire assistenza in caso di indagini e 

intraprendere altre azioni ove previsto dalle leggi nazionali vigenti. 

 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate dal 

Regolamento UE 679/2016, in ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 di: 

a) accedere ai suoi dati personali; 

b) farli rettificare; 

c) farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’oblio); 

d) limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono stati 

raccolti; 

e) opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando ciò sia 

giustificato da motivi legittimi e, in ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati siano 

utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione; 

f) trasferire i dati verso un altro Titolare. 

L’interessato avrà sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) 

Infine, qualora il trattamento dei dati personali si basi esclusivamente sul suo consenso, 

l’interessato potrà in ogni momento revocarlo, scrivendo al Titolare ad uno degli indirizzi indicati al 

precedente punto 1. 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________________________ il ______________________ e residente in  

________________________________________________________________________________  

C.F. ______________________________ Cell. _________________________________________  

e-mail _____________________________________________________ 

letta l’informativa che precede, dichiaro di averne presa visione e di accettarla in ogni sua parte. 

 

Luogo e data       Firma dell’interessato 

 

________________________________  ____________________________________ 

 

 

http://www.coopdidasko.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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