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Informativa all’interessato 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 

 
 

Egregio Signore, Gentile Signora ….............................................. 

è Suo diritto essere informato sul fatto che i dati personali che la riguardano saranno trattati per le finalità connesse al 
perseguimento degli obiettivi statutari e all’erogazione dei servizi da Lei richiesti e/o elencati nella Domanda di adesione 
di cui la presente informativa costituisce un allegato. I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti 
informatici, con logiche di sicurezza volte a garantire la riservatezza delle informazioni, la dignità e le libertà fondamentali 
dell’interessato. Essi saranno conservati per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto 
consortile nonché dalla legge, regolamento o normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perfezionamento e la gestione del rapporto consortile, per l’adempimento degli 
obblighi di legge conseguenti e correlati, per l’erogazione dei servizi ai consorziati; il rifiuto a fornire i dati comporterà la 
mancata adesione al Consorzio Farmacisti Riuniti e/o l’impossibilità di erogare totalmente o parzialmente i servizi forniti 
da CFR ai propri consorziati. 

I dati personali, da Lei forniti o da terzi da Lei autorizzati, potranno essere conosciuti dai dipendenti di CFR, 
specificatamente autorizzati a trattare tali dati. Gli incaricati sono tenuti al segreto e alla riservatezza anche sulla base di 
apposito regolamento interno. 

I suoi dati, inoltre, potranno essere trattati dai soggetti incaricati dal titolare che intervengono nel corso dei controlli tecnici 
e delle manutenzioni periodiche svolte sugli strumenti elettronici adoperati per il trattamento di dati personali. Per la 
fornitura dei servizi web e posta elettronica, il Consorzio si avvale dell’opera della ditta Urban Energy, all’uopo nominata 
responsabile del trattamento. Il responsabile è quindi deputato a conoscere i Suoi dati personali necessari all’attivazione 
e manutenzione di tali servizi. 

Nell’ambito delle suddette finalità i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• Informatori farmaceutici, agenti, corrieri, spedizionieri, società di distribuzione, artigiani o aziende del mobile; 
• Assicurazioni private (per la gestione di pratiche relative a rischi assicurati); 
• Consulenti del Consorzio Farmacisti Riuniti coinvolti nei progetti e nelle attività statutarie a favore dei consorziati (ad 

es. medici, web designer, consulenti di marketing, ecc.) nominati se del caso responsabili del trattamento; 

I dati strettamente necessari per la gestione fiscale potranno inoltre essere comunicati ad un professionista esterno di 
fiducia (Commercialista) per gli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale e contabile. I Suoi dati saranno conservati per 
il periodo previsto dalla legge (ad es. dieci anni per i documenti di natura contabile, fiscale, giuridica). 

L’ambito di comunicazione è nazionale e, salvo Sua richiesta, i dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

Il titolare del trattamento è il Consorzio Farmacisti Riuniti, con sede legale in Pordenone (PN), Via Gaspare Gozzi n. 5, in 
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Francesco Innocente. In ogni momento potrà esercitare, senza 
particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento 
UE 2016/679, in particolare per ottenere la conferma dal Titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che la 
riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la 
cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro 
trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre reclamo ad 
un’Autorità di controllo europea o ricorso giurisdizionale. 

 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la firma in calce, l’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la 
presente informativa. 
 
 
Data………………   L’interessato   ……………………… 


