INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI UTENTI SITO WEB
NEWSLETTER
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016-GDPR (di seguito Regolamento)
Gentile utente,
in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei suoi dati personali.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è FARMACIA GRASSI DI PIERLUIGI E FRANCESCO GRASSI S.N.C. con
sede in Cesenatico (FC) Via Antonio Gramsci, 9 - 47042
Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali Lei potrà contattare via mail
il Titolare del trattamento all’indirizzo farm.grassi@corofar.net
FINALITÀ e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:
I Suoi dati saranno trattati, attraverso l’utilizzo del Sito, per la seguenti finalità:
 INVIO NEWSLETTER PERIODICHE su prodotti, offerte e servizi della farmacia
(BASE GIURIDICA: consenso dell’interessato espresso mediante specifico flagbox)
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO:
Il trattamento potrà riguardare:
- dati identificativi richiesti nel Form (nome, cognome, indirizzo mail);
- dati di navigazione;
- dati eventualmente e volontariamente comunicati dall’utente nel contenuto del
messaggio di richiesta.
CATEGORIA DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati sopra indicati potranno essere comunicati a:
- persone fisiche espressamente autorizzate dal Titolare al trattamento;
- soggetti terzi che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire
il corretto perseguimento della sopracitata finalità (a titolo meramente semplificativo:
società di sviluppo e manutenzione sistemi informatici, società di sviluppo e
manutenzione sito web);
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza previsti dal Regolamento, in modalità informatiche.
L’invio di newsletter è effettuato tramite la piattaforma MailChimp, per la cui informativa sul
trattamento dei dati personali si rimanda al sito https://mailchimp.com/legal/privacy/
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei dati
richiesti nel “modulo newsletter” comporterà l’impossibilità per il Titolare di evadere la richiesta
da Lei effettuata.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della newsletter
periodica e verranno cancellati in caso di revoca dell’iscrizione alla newsletter medesima. In
particolare, Lei potrà in ogni momento disiscriversi dalla newsletter utilizzando l’apposito link in
calce alla mail ricevuta.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella sua qualità di interessato Lei può esercitare i diritti riportati negli artt. 15 (diritto di accesso),
16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione “diritto all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di

trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) , 21 (diritto di opposizione) del
Regolamento.
Nella sua qualità di interessato Lei ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, ai sensi dell’art 77 del Regolamento, qualora i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti. Per esercitare i suesposti diritti potrà rivolgersi al titolare tramite mail all’indirizzo
farm.grassi@corofar.net
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO/ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
Per l’invio della newsletter ci si avvale della piattaforma di e-mail marketing Mailchimp (il
titolare della piattaforma, The Rocket Science Group, ha sede in Atlanta, Georgia, USA, che ha
sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati.)

