INFORMATIVA PRIVACY
Servizio di consegna farmaci a domicilio per far fronte all’emergenza COVID-19
Informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003
Gentile Interessato,
i dati forniti saranno utilizzati dall’ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PISTOIA
ODV (con sede in Pistoia - PT -, Via del Can Bianco 35, C.F./P.IVA 00106890478, tel. 0573/505202,
e-mail: segreteria@misericordia.pistoia.it, pec: misericordiadipistoia@legalmail.it), e da
FAR.COM. S.p.A. (con sede in Pistoia - PT -, Via Padre Ippolito Desideri 34, C.F./P.IVA
01385730476, tel. 0573/358597, e-mail: info@farcomspa.it, pec: farcom@pec.it), nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR -) e dal
D.Lgs. n. 196/2003.
Le informazioni che Le chiediamo sono necessarie per effettuare il servizio di consegna dei farmaci
a domicilio, finalizzato a tutelare la salute dei cittadini limitandone la circolazione e fronteggiare la
diffusione del virus COVID-19. Le informazioni sono di tipo comune (a titolo esemplificativo, nome,
cognome e indirizzo in cui recapitare i medicinali) e possono essere idonee (anche indirettamente, in
funzione del tipo di medicinale richiesto) a rilevare lo stato di salute.
Il trattamento è pertanto lecito ai sensi dell’art. 9, p. 2, lett. i) del Regolamento GDPR (“motivi di
interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute
a carattere transfrontaliero”), nonché per l’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. Il mancato conferimento dei dati non
rende possibile il servizio.
Tratteremo i dati con modalità tali da garantire la sicurezza di essi, al fine di preservarne la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità. I dati saranno trattati dal personale (dipendente e volontario)
previamente autorizzato o soggetto ad obbligo di riservatezza. Il servizio verrà fornito anche per
mezzo del personale della Cooperativa Quadrifoglio (responsabile del trattamento). Non vi è
intenzione di diffondere o comunicare tali dati a terzi, a meno che ciò sia imposto da specifiche
disposizioni normative (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria). I dati in
oggetto verranno conservati per il tempo necessario a rendere il servizio e finché perdura lo stato di
emergenza.
Lei gode, nei limiti consentiti dalla normativa, dei diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento
UE 2016/679, in particolare di ricevere informazioni circa i trattamenti effettuati, di ottenere l’accesso
ai dati personali, di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,
di ottenere la cancellazione dei dati personali, di ottenere la limitazione del trattamento, di ottenere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, di revocare il consenso (quando il
trattamento si basi su di esso), di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un
trattamento automatizzato.
Lei può esercitare tali diritti rivolgendosi ai Titolari ai contatti indicati. Per qualsiasi chiarimento circa
il trattamento dei dati effettuato può rivolgere richieste ai medesimi contatti indicati.
Se Lei, nonostante l’intervento richiesto al Titolare, considera leso il suo “diritto alla protezione dei
dati personali” può presentare reclamo al “Garante per la protezione dei dati personali” (Piazza di
Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telefono: (+39) 06.696771, E-mail:
garante@gpdp.it, Pec: protocollo@pec.gpdp.it).
Si informa, infine, che è presente un Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) a cui potrete
richiedere informazioni circa le modalità del trattamento dei dati effettuato al seguente indirizzo:
marcucci.andrea@alice.it.

