informativa sul trattamento dei dati personali

soggetti interessati: soci
Il Titolare del trattamento dei dati personali, Farmacia Cooperativa Mantovana s.c.a.r.l. (di seguito solo
“Farmacia” o “Titolare”) ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679/UE
(di seguito "GDPR"), informa il soggetto interessato (il socio, la persona associata) sul trattamento dei suoi
dati personali, che sarà effettuato in accordo alla normativa vigente.
Titolare del trattamento
Farmacia Cooperativa Mantovana s.c.a.r.l
Via Verdi, 58 - 46100 Mantova (MN),
tel 0376 323813, e-mail info@farmaciacoopmn.it
Il Titolare non ha l’obbligo di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) ai sensi dell’art.
37 del GDPR.
Finalità e base giuridica del trattamento
Nel rispetto dei principi di correttezza, limitazione, pertinenza, non eccedenza, utilizziamo solo i dati raccolti in
modo lecito e trasparente, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità di gestione del rapporto
associativo con il soggetto interessato e, previo suo consenso specifico, per altri trattamenti facoltativi non
obbligatori per il rapporto associativo.
Tipi di dati personali

Finalità di trattamento

Base giuridica

Dati personali comuni
Dati anagrafici e di residenza,
codice fiscale; telefono, e-mail

Iscrizione del socio e gestione del
rapporto associativo, conservazione
dei documenti relativi all’interessato;
Adempimenti obbligatori per leggi o
norme applicabili nel rapporto
associativo e nelle operazioni di
vendita;
Gestione amministrativa e storica
delle vendite al socio, erogazione
dei ristorni per la restituzione al
socio delle somme dovute come da
statuto;
Gestione delle comunicazioni agli
eredi e delle pratiche amministrative
in caso di decesso del socio;
Invio di comunicazioni sociali
obbligatorie.

GDPR, art. 6 cm. 1 lett. b)
il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di
cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso.
GDPR, art. 6 cm. 1 lett. c)
il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del
trattamento.

Dati personali comuni
Dati di contatto: nome cognome,
numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica.

Iscrizione alla newsletter e/o al
servizio di invio messaggi
promozionali via SMS
Invio di comunicazioni promozionali
e pubblicitarie al socio secondo il
consenso espresso per trattamenti
facoltativi
Attività di profilazione del socio al
fine di migliorare l'offerta di prodotti
e servizi

GDPR, art. 6 cm. 1 lett. a)
consenso separato e specifico del
soggetto interessato, per il
trattamento dei propri dati
personali per una o più finalità
diverse.

Per l’iscrizione e per gli adempimenti di legge il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio: la mancata
comunicazione comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo.
Per i trattamenti facoltativi basati sul consenso, la mancanza del consenso non pregiudica il rapporto
associativo: l’interessato potrà revocare il consenso in ogni momento (come spiegato più avanti in merito
all’esercizio dei propri diritti) ma la revoca non avrà effetto sui trattamenti già effettuati con il consenso
precedente.
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Modalità di trattamento e di conservazione
I dati sono trattati con procedure manuali su archivi cartacei e/o procedure informatiche con strumenti
elettronici su archivi digitali, sono protetti dalle adeguate misure di sicurezza e con l’accesso limitato al solo
personale autorizzato ed istruito dalla Farmacia per le necessarie operazioni di trattamento. I dati potranno
essere comunicati ad altri Titolari autonomi del trattamento, oppure a terzi designati nostri Responsabili del
trattamento ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, solo per quanto necessario alla corretta gestione del rapporto
associativo e delle attività relative alla gestione dei soci, es. soggetti terzi quali professionisti, consulenti o
società, per servizi di supporto all’amministrazione della Farmacia o per servizi funzionali all'organizzazione
delle nostre attività; soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria
in adempimento ad obblighi di legge oppure sia funzionale all'amministrazione del rapporto associativo.
I dati non saranno diffusi in alcun modo e non saranno trasferiti al di fuori dell’Europa.
Il periodo di conservazione dei dati personali è così stabilito:
• I dati relativi al rapporto associativo saranno cancellati alla disdetta o mancato rinnovo dell’iscrizione
da parte del socio; in caso di decesso saranno avviate le pratiche con gli eredi per il trasferimento o
la cessazione del rapporto;
• I dati del socio necessari per adempimenti di legge, es. dati fiscali o contabili relativi a pagamenti o
iscrizioni, saranno conservati per il tempo obbligatorio specificato dalla legge;
• I dati forniti con il consenso per i trattamenti facoltativi saranno conservati sino alla revoca del
consenso oppure sino alla cessazione del rapporto associativo; in caso di revoca del consenso, la
revoca non avrà effetto sui trattamenti già effettuati in precedenza con il consenso dell’interessato.
Regolamento (UE) 2016/679 - Articoli da 15 a 22 – Diritti dell’interessato
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
• dell'origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante ai sensi dell'art. 5, c. 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
• l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, al trattamento con
finalità di profilazione.
Per esercitare i propri diritti, l’interessato deve rivolgersi al Titolare presso i recapiti indicati.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, l’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti
presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali: si veda il sito www.gpdp.it per maggiori dettagli.
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