
Allegato 
 

INFORMATIVA IN ORDINE ALLA RISERVATEZZA DEI TUOI DATI  
(D. Lgs. 30/06/2003 n. 196) 

 
I TUOI DATI 

E’ facoltativo aderire a questa iniziativa e quindi a dare le informazioni che richiediamo, 
fornendo i dati personali e quelli della composizione del nucleo familiare. 
 

I NOSTRI OBBLIGHI 

In ordine ai dati che La riguardano e alle informazioni che raccoglieremo, ci impegniamo:  
- a registrarli su supporti elettronici protetti; 
- a non comunicarli o diffonderli all’esterno ad eccezione delle aziende che verranno 

da noi operativamente incaricate al trattamento; 
- a non fare altro uso se non quello di praticare sconti ed altre iniziative promozionali 

esclusive e “su misura “ per le esigenze personali Sue e della Sua famiglia; 
- a non effettuare la rilevazione di dati che possano delineare le sue abitudini al 

consumo dei clienti titolari della stessa; 
 

I SUOI DIRITTI 
In ordine agli stessi dati (art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) Lei avrà il diritto:  

- di averne conferma e comunicazione in forma intellegibile; 
- di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati illegittimamente; 
- all’aggiornamento, alla rettifica o all’integrazione su Sua segnalazione; 
- di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
- di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali; 
- di chiedere che siano effettuati eventuali controlli dei Suoi dati; 
- di aver diritto a un premio di € 5,00 ogni 50 euro di acquisti diversi dai farmaci, dai 

tickets, dai SOP e OTC. 
 

TITOLARITA’ 
Per l’esecuzione dei nostri obblighi e l’esercizio dei  Suoi diritti segnaliamo che Titolare del 
trattamento è la farmacia       , il cui responsabile è il 
Dr.       , con sede in           , 
Via      . 
 

CONSENSO 
Apponendo la Sua firma in calce al presente modulo Lei dà il Suo consenso scritto alle 
condizioni previste dal regolamento e al trattamento dei dati personali da Lei forniti per le 
finalità e con le modalità di cui sopra. 
 
______________________    ______________________________________ 
Nominativo cliente     Indirizzo  
 
______________________ 
Data  


