
Formazione degli incaricati del trattamento – D.Lgs. n° 196/03 

 
Farmacia San Raffaele di Predella Paolo      

Ai Signori Clienti 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
A seguito della disciplina dettata dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” forniamo qui di seguito le 
informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente farmacia dei dati personali e sensibili acquisiti. 
 
I dati forniti e raccolti presso terzi, sono trattati nel Suo interesse per perseguire attività di informazione, (anche tramite 
invio di sms ed email), prevenzione, diagnosi e cura per il benessere, la tutela della salute e della incolumità fisica, in 
osservanza del Codice Deontologico e del segreto professionale. 
 
In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo; un eventuale rifiuto di consentire il trattamento di tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di prosecuzione del rapporto poiché verrebbe a mancare il perseguimento delle attività di cui sopra. 
 
Il trattamento riguarda altresì dati denominati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale. I dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno essere messi a disposizione del personale della farmacia, 
che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza ed eventualmente resi noti ai 
dipendenti ed ai consulenti della farmacia per gli aspetti che possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla 
legge. 
 
Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse, essere comunicati a: 

• Organismi sanitari pubblici; 
• altri Organismi sanitari privati ed esercenti le professioni sanitarie; 
limitatamente a quei dati ed operazioni di cui sopra. 
 

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà rivolgersi presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o 
rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in calce). 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è la Farmacia San Raffaele di Predella Paolo con sede in Via Verona, 35 – 46100 Mantova 
– Responsabile del trattamento è il Dr. Paolo Predella. 
 
 
 
 
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003, l’interessato presta il suo 
consenso al trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali e il trattamento dei dati sensibili per i fini indicati nella 
suddetta informativa. 
  

Cognome  Nome  

Data  Firma leggibile  

 
e-mail:________________________________________________ cellulare__________________________________________________ 
 
 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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. 
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 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 incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha l’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 sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza che sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali 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. 

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 dei 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. 

 


