INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali")

I Suoi dati personali, inseriti nel presente form di registrazione, saranno trattati da
Pharm@idea srl (Titolare del trattamento) in modalitàprevalentemente elettronica/telematica
per erogare i servizi riservati agli utenti registrati, in particolare quelli finalizzati ad una più
semplice ed efficace procedura di acquisto.
In caso di acquisto i dati saranno inoltre
utilizzati per eseguire gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in essere o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato o,
ancora, per eseguire specifici obblighi normativi.
Per queste finalità non occorre il consenso dell’interessato, ed in particolare non occorre
(cfr. art. 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) per le eventuali comunicazioni dei dati a
Corrieri, Poste, Istituti di Credito effettuate solo al fine di eseguire gli obblighi contrattuali.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; va da sè che il mancato conferimento di
alcune di esse può precludere caso per caso l'erogazione di alcuni servizi nonché
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Solo con il Suo previo, espresso e specifico consenso - da esprimersi qui più sotto- invece,
alcuni dati potranno essere utilizzati:
● per inviarLe la newsletter di 1000farmacie.it.
● per inviarLe newsletter di partners istituzionali di 1000farmacie.it
● per coinvolgerLa in sondaggi di opinione o di mercato
● per fini di profilazione, allo scopo di migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e di
inviarLe proposte personalizzate
Per ognuna di queste finalità, il consenso è assolutamente libero e incondizionato, e -una
volta accordato- può essere sempre revocato in modo agevole, senza alcun aggravio o
conseguenza a Suo carico.
I dati sono trattati da specifici incaricati di Pharm@idea srl , in particolari da addetti alla
gestione del sito, al marketing e ai sistemi informativi.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art.
7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento,
rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento:
Pharm@idea srl con sede a Travagliato BS in Via del Commercio, 5 p.iva 03542760172
indirizzo mail info@1000farmacie.it
Ai medesimi recapiti può essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del
trattamento eventualmente nominati.

