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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ARTT. 13 E 14 REG.TO UE) 
ELENCO “DISPONIBILI” 

 

Egregio farmacista,  

nel pieno rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati personali, desideriamo informarLa sull’utilizzo 
dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti.  

Titolare dei trattamenti  

Titolare dei trattamenti dei dati personali è l'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI Reggio Calabria. 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato ad essere inseriti nell’elenco dei disponibili per l’eventuale 
inserimento presso una farmacia della nostra provincia.  

Modalità di trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o collaboratori da noi 
incaricati, istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle 
previsioni dell’art. 32 del GDPR UE 679/2016.  

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ed è finalizzato esclusivamente alla costituzione dell’elenco delle 
disponibilità. Il loro eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua iscrizione 
presso tale elenco.  

Natura dei dati trattati  

Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati esclusivamente i dati anagrafici presenti nella scheda 
allegata. Il titolare non tratta in alcun modo dati particolari. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra indicate. Potranno essere 
comunicati a chi, iscritto presso codesto ordine, ne faccia esplicita richiesta, nel pieno rispetto  delle vigenti 
norme di legge e di regolamento.  

Conservazione e cancellazione dei dati  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR UE 679/2016, tutti i dati a Lei riferiti verranno conservati a tempo indeterminato, fino a Sua esplicita 
richiesta di cancellazione. Su tali dati non vige profilazione alcuna. 

Diritti dell’interessato  

Per chiarimenti e/o per esercitare i Suoi diritti, previsti dagli artt. 15-22 del GDPR UE 679/2016, può inviare una 
richiesta scritta all'indirizzo postale del Titolare o scrivere in forma elettronica a: info@ordinefarmacisti.rc.it 
Responsabile Protezione dei Dati: dpo@ordinefarmacisti.rc.it 


