RICHIESTA DI SPEDIZIONE DEL FARMACO A MEZZO CORRIERE DEL FARMACO
Il sottoscritto paziente ………………………………………………………………………………………………………
(o parente del paziente/tutore/genitore……………………………………………………………………………………)
richiede alla Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio, sita in via Venturi 119/a 42021 a Bibbiano
(RE), di inviare presso il suo domicilio in via ………………………………………………..……………………….,
N°……………. Città ……………………………………………………….……., Provincia …………………………………….. email__________________________________________
i farmaci ordinati con regolare prescrizione medica disponibili in originale presso la suddetta
farmacia, a causa della impossibilità di spostamento ai fini del ritiro a mano.
Per la spedizione, verrà inviato corriere SDA, Bartolini o Eurodifarm e il pacco a me destinato verrà
prelevato presso la Farmacia in questione dal dipendente della ditta, per essere consegnato
all’indirizzo sopra indicato.
Al momento della spedizione il sottoscritto chiede di essere informato a mezzo e-mail in relazione
alla fascia temporale della prevista consegna.
In fede.
Data ...................……..
Firma ..............................................................……...

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità agli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e, in particolare, dal d.lgs. 196/2003 e dal Reg. UE n. 679/2016 (“GDPR”), con la presente
intendiamo informarLa che Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio, in qualità di titolare del
trattamento (di seguito il “Titolare”) tratterà i Suoi dati personali, per le finalità e con le modalità
di seguito indicate.
1. Categorie di dati personali trattati
Il trattamento avrà ad oggetto le seguenti categorie di dati:
- nome e cognome
- indirizzo di residenza o domicilio
- eventuali altri dati di contatto (ad esempio, e-mail e numero di telefono)
- dati relativi al Suo stato di salute, se ed in quanto necessario per la finalità sotto indicata
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato al fine di procedere alla consegna presso la Sua
residenza o il Suo domicilio, come richiesto, dei prodotti medicinali e non da Lei ordinati e/o
acquistati presso Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio.
3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali – diversi dai dati relativi alla
salute – per la finalità sopra indicata è l’esecuzione del servizio da Lei richiesto di consegna presso
la residenza o domicilio dei prodotti ordinati e/o acquistati presso Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli

Maurizio (art. 6, co. 1, lett. b), Reg. UE n. 679/2016).
La base giuridica per la raccolta e il trattamento dei dati relativi alla salute (quale speciale categoria di dati) è il Suo esplicito consenso (art. 9, par. 2, lett. a), Reg. UE n. 679/2016).
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato con mezzi cartacei, informatici e/o elettronici.
Il Titolare effettuerà il trattamento in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi
in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza previste dalla vigente normativa, in modo che sia garantito il livello minimo
di protezione dei dati previsto dalla legge.
II trattamento sarà effettuato tramite persone autorizzate (ovvero incaricati) al trattamento,
nonché tramite responsabili esterni del trattamento, debitamente nominati dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati avviene su server del Titolare in Italia. I dati personali non
saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione europea.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze
Il conferimento dei dati (diversi dai dati relativi alla salute) è obbligatorio per l’esecuzione del
servizio di consegna dei prodotti da Lei richiesto. Un eventuale rifiuto di fornire/comunicare i dati
non consentirà, pertanto, di dare esecuzione al servizio e, quindi di procedere alla consegna dei
prodotti.
6. Destinatari dei dati
I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione fuori dei casi consentiti dalla legge e
dai casi indicati nella presente informativa. In particolare, i dati personali raccolti per il
raggiungimento della finalità sopra indicata saranno trattati da dipendenti del Titolare, quali
persone autorizzate al trattamento/incaricati, nonché dal corriere SDA, quale società esterna
nominata responsabile del trattamento dal Titolare.
In ogni caso, i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, cioè di divulgazione al pubblico
e/o ad un numero indeterminato di destinatari.
7. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a soddisfare la finalità
sopra indicata e, in ogni caso, non oltre 1095 giorni dalla consegna dei prodotti presso la Sua
residenza o il Suo domicilio. Decorso tale periodo, i dati saranno cancellati o, comunque, resi
anonimi.
8. Diritti dell’interessato
L'art. 7 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) Le conferisce i seguenti diritti:
a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
b) avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati;
c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
d) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, salvo il caso di trattamento obbligatorio per legge.

Fatte salve le eccezioni e limitazioni previste dalla legge applicabile, ai sensi degli artt. 16 e
seguenti del Regolamento UE 2016/679, Lei ha anche diritto di:
a) chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al trattamento
medesimo;
b) per quanto concerne i dati relativi alla salute (per i quali il consenso è base giuridica
del trattamento), revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza
che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
c) proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali in Italia).
Ai fini dell’esercizio dei diritti sopra indicati e/o di revocare il consenso al trattamento dei dati
relativi alla salute, se prestato, potrà contattare la Società ai recapiti indicati al punto 9) sotto
riportato.
9. Identità e dati di contatto del titolare
Titolare del trattamento:
Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio
via Venturi 119/a
Bibbiano (RE)
Telefono: 0522883081
E-mail: laboratorioternelli@gmail.com
Consenso al trattamento dei dati relativi alla salute
La preghiamo di compilare e sottoscrivere il presente modulo, al fine di prestare o negare il suo
consenso al trattamento dei dati relativi alla salute, se in quanto necessario per la finalità indicata
nell’informativa sopra riportata e per la quale il consenso costituisce base giuridica del
trattamento:
Il/la sottoscritto/a ______________________________ [nome e cognome], acquisite le
informazioni fornite dal titolare del trattamento con la presente Informativa,
per il trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della consegna al proprio domicilio o residenza
dei prodotti ordinati/acquistati presso Farmacia Ternelli del Dr. Ternelli Maurizio
□ presta il consenso
(in assenza del quale non si potrà
procedere all’erogazione del servizio)

□ nega il consenso

Luogo e data
______________
Firma leggibile dell’interessato
__________________________

