
 

 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PHARMACARE S.r.l., P.IVA 09587890964, con sede in Milano, Via Locatelli, 4, in qualità di Titolare 
del trattamento dati, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati per la registrazione al servizio saranno trattati per le finalità descritte nella 
presente informativa. 

 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali che può essere 
contattato all’indirizzo dpo@pharmacare.it. 

 
1. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

I Suoi dati personali sono trattati: 
A) Senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b)), c), f) GDPR) per le seguenti Finalità di Servizio: 

• Esigenze relative alla stipula di contratti e incarichi, alla relativa esecuzione e alle successive 
modifiche o variazione e per qualsiasi obbligazione prevista per l’adempimento degli stessi 
(art. 6 lett. b), esecuzione del contratto o di misure precontrattuali); 

• Esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale, fiscale, finanziario, assicurativo e 
contabile relative al rapporto contrattuale e/o precontrattuale instaurato(art. 6 lett. b), 
esecuzione del contratto o di misure precontrattuali); 

• Adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normative 
comunitarie(art. 6 lett. c), adempimento di obblighi di legge); 

• Esercitare i diritti del Titolare del trattamento (art. 6 lett. f), perseguimento di un legittimo 
interesse del Titolare); 

• Esigenze di monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi professionali, dell’andamento 
delle relazioni con i fornitori e dell’analisi e della gestione dei rischi connessi al rapporto 
contrattuale(art. 6 lett. f) perseguimento di un legittimo interesse del Titolare); 

• Statistica con solo dati anonimi al fine di migliorare la qualità del servizio(art. 6 lett. f) 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare); 

 
Il conferimento dei dati personali per le finalità descritte nella presente sezione è facoltativo tuttavia in 
assenza di tale conferimento non sarà possibile la corretta esecuzione del contratto con il Titolare. 

 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) per le seguenti Finalità: 

• Svolgere attività di marketing, come survey e ricerche di mercato, inviarle la nostra 
newsletter o altro materiale informativo e promozionale. Tali comunicazioni potranno 
essere effettuate via messaggi automatici, via e-mail, via sms/MMS, e/o l’uso del telefono 
con operatore (“finalità di marketing”). 

• Comunicazione dei Suoi dati (nome, cognome e indirizzo email) a                   società partner del 
Titolare che operano nello stesso settore o in settori affini (“comunicazione dei miei 
dati personali a società 



 

Partner del Titolare”) che potranno contattarla per finalità di marketing, come survey e 
ricerche di mercato, inviarle newsletter o altro materiale informativo e promozionale. Tali 
comunicazioni potranno essere effettuate via messaggi automatici, via e-mail, via sms/MMS, 
e/o l’uso del telefono con operatore. 

I consensi previsti in tale sezione potranno essere revocati in qualsiasi momento scrivendo 
all’indirizzo email dpo@pharmacare.srl. L’eventuale revoca del consenso non compromette la 
liceità del trattamento antecedente alla suddetta revoca. 

 
2. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali vengono conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati stessi sono trattati o in 
base alle scadenze previste dalle norme di legge. 
In particolare: 

• Quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto e/o l’esecuzione di misure 
precontrattuali, i dati saranno trattati sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto 
e saranno conservati per i 10 anni successivi, fatte salve le ipotesi di interesse legittimo del 
Titolare nell’eventualità di cause legali; 

• Quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare, i dati saranno conservati fino a quando la legge lo consenta; 

• Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare conserverà i dati 
personali fino a che lo consenta la legge e nella specie, per 24 mesi per finalità di marketing o 
sino a quando detto consenso non venga revocato; 

• Quando il trattamento è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare i 
dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale legittimo 
interesse. 

3. Destinatari dei dati 
I Suoi dati identificativi potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2, anche mediante la 
semplice consultazione o messa a disposizione: 

• A dipendenti e collaboratori del Titolare nelle loro qualità di soggetti autorizzati e/o 
amministratori di sistema; 

• A istituti di credito e soggetti che si occupano della gestione esterna di pagamenti tramite carta 
di credito, bonifico bancario o altri strumenti. 

• Agli Internet Service Provider per la raccolta, trasmissione, archiviazione e gestione database 
• A soggetti terzi fornitori del servizio PharmaCareâ (ad esempio: farmacie, cliniche private, centri 

analisi e diagnostici, CRAL, aziende partner nell’ambito di progetti di welfare aziendale, etc.); 
• A società terze o altri soggetti (ad esempio: studi professionali e liberi professionisti, consulenti, 

società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, partner commerciali, etc.), che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento. 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare 
i Suoi dati identificativi per adempiere obblighi di legge a Organismi di vigilanza (quali IVASS), 
Autorità giudiziarie, o altri Soggetti Pubblici e Privati nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno 
diffusi. 



 

 
4. Trasferimento dei dati 

Alcuni dei suoi Dati Personali sono condivisi con Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori 
dello Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali da 
parte di questi Destinatari avviene nel rispetto del Regolamento. Invero, i trasferimenti si possono 
basare su una decisione di adeguatezza, sulle Standard Contractual Clauses approvate dalla 
Commissione Europea o su un’altra idonea base giuridica. Maggiori informazioni sono disponibili 
presso il Titolare scrivendo ai recapiti indicati nella sezione “Contatti per l’esercizio dei diritti” di 
questa informativa. 

5. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR, 
tra cui il diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di opporsi al trattamento dei dati personali ai 
fini di marketing diretto o ricerche di mercato, diritto di revoca eventuali consensi prestato. Inoltre 
nei casi consentiti dalla legge Le è riconosciuto anche il diritto di limitazione, di portabilità e di 
cancellazione. 
Resta fermo il suo diritto di sporgere reclamo all’Autorità Garante. Per avere ulteriori informazioni in 
ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, all’indirizzo https://www.garanteprivacy.it/Regolamentoue/diritti- 
degli-interessati. 

6. Contatti per l’esercizio dei diritti 
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti inviando: 

• Una raccomandata A/R a PharmaCare s.r.l., Via Locatelli n. 4, 20124 Milano (MI); 
• Una mail all’indirizzo phadise@pec.it 
• Una mail all’indirizzo dpo@pharmacare.srl 

 
7. Aggiornamento dell’Informativa Privacy 

La presente Informativa Privacy potrà essere soggetta a modifiche. Gli aggiornamenti saranno 
consultabili nella Sua area riservata nella sezione Privacy. 

Data ultimo aggiornamento 16 febbraio 2022 


