INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX REG UE 2016/679

FARMACA S.r.l., con sede legale in Via dell’Agricoltura 5/A – 15067 Novi Ligure (AL) in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo di informare gli interessati
sugli elementi fondamentali del trattamento, informa specificando di seguito, le modalità e le finalità
dei trattamenti di dati personali.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali.
Modalità del trattamento
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali, formano oggetto di trattamento i dati
personali raccolti direttamente presso l'interessato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte
a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti
archiviati per lo svolgimento del servizio professionale.
I dati del cliente vengono acquisiti da FARMACA S.r.l. come forniti dal Cliente medesimo all’atto
dell’assunzione di un incarico, finalizzati alla intestazione dei documenti tecnici ed alla successiva
fatturazione delle competenze come convenute.
I dati dei fornitori vengono acquisiti da FARMACA S.r.l. come indicati dal fornitore medesimo
all’atto della proposta di preventivo, di emissione dei documenti a supporto del servizio/prodotto
erogato e della fatturazione emessa.
I documenti fiscali (fatture attive e passive) saranno invece mantenuti archiviati in sicurezza per
almeno 10 anni ovvero entro i termini di accertamento fiscale.
I dati dei dipendenti e collaboratori vengono acquisiti da FARMACA S.r.l. al momento
dell’assunzione o dell’avvio della collaborazione ed ogni collaboratore/dipendente autorizza - con
documento dedicato - lo studio esterno per la elaborazione del cedolino paga, con il quale
definisce le modalità di gestione e trattamento dei dati personali in maniera terza rispetto alla
BIOGEST S.r.l.

Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento dei dati è la società FARMACA S.r.l.
Contatti del Titolare del trattamento: indirizzo email info@farmacalab.it
I Responsabili del Trattamento designati sono:
- Andrea Rosati
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Finalità del trattamento
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti per le
seguenti finalità:
-

Stipula ed esecuzione di contratto commerciale tra le parti

A tale proposito:
a) I dati personali sono trattati in base alle finalità, secondo i principi di correttezza, pertinenza e
non eccedenza, ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera b) i Suoi dati personali sono trattati secondo il
principio di liceità sulla base giuridica di necessità per l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
b) I dati personali sono tratti esclusivamente da FARMACA s.r.l. con finalità di effettuare per i
clienti le analisi di laboratorio e consulenze tecniche richieste e la emissione della successiva
reportistica (rapporti di prova, certificati di analisi, perizie e relazioni tecniche)

Trasferimento dei dati personali
I dati personali raccolti, saranno trattati in Italia e non saranno trasferiti ad un paese terzo fuori
dall’EEC o ad una organizzazione internazionale.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali ha natura contrattuale. Ne consegue che la comunicazione dei
dati è facoltativa ma l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato o anche la successiva richiesta di
cancellazione, potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’esecuzione del contratto
di cui è parte.

Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari all’espletamento delle finalità
di cui al punto 3 della presente informativa e per le finalità di marketing diretto saranno conservati
per un periodo non superiore a 120 mesi dall’esecuzione dell’ultimo ordine.

Ambito di Comunicazione e diffusione
Tutti i soggetti formalmente designati e autorizzati al trattamento, potranno essere a conoscenza
dei suoi dati secondo i rispettivi profili di autorizzazione.
Per la corretta e precisa gestione dei rapporti commerciali e professionali, i dati inoltre potranno
essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
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• Consulente esterno coadiuvante nelle comunicazioni cogenti di natura fiscale (per quanto attiene
i dati di Clienti e Fornitori)
• Consulente esterno deputato alla elaborazione dei cedolini e degli adempimenti relativi alla
corretta gestione del personale (per quanto attiene i dipendenti, collaboratori, tirocinanti, etc)

Cessione dati a terzi
I dati non saranno oggetto di cessione ad alcun “terzo” ed in particolare non saranno ceduti o
comunicati a società Terze per l’invio di comunicazioni o proposte commerciali, né con né senza
compenso.
Diritti riconosciuti all’interessato
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui all’art. 15, 16, 17, 18, 19
e 20 del Regolamento UE 679/2016. In particolare ha il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo
di conservazione, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, il diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo
decisionale automatizzato e la logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono
trasmessi ad un paese terzo.
Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi ai Titolare del trattamento scrivendo a:
info@farmacalab.it

Processo decisionale automatico
I dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato.
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