
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER CLIENTI 
POSSESSORI DELLA FIDELITY  
(ai sensi dell'art. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è 

Farmacia Dinamica srl in persona del titolare Sig. Giovanni Michele Salaris con sede in S. 

S. Sassari-Fertilia Km 2,2 al quale potrete rivolgervi per far valere i vostri diritti come 

sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, utilizzando i 

seguenti mezzi: mail info@farmaciadinamica.it, tel 079/261814. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) è raggiungibile al seguente 

indirizzo: privacy@prismaquality.com  
 

FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati raccolti, nel caso di specie di natura personale, saranno trattati nel rispetto delle 

condizioni di liceità di cui all’art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità: a) Rilascio 

della Carta Fedeltà, e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e 

necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e 

delle promozioni, l’offerta e l’invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e 

l’accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta; b) svolgimento, previo 

Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche 

tramite e-mail, SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi 

contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o 

promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni 

gratuiti; c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione 

individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all’analisi delle 

abitudini e delle scelte di consumo, all’elaborazione di statistiche sulle stesse o alla 

valutazione del grado di soddisfacimento rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti; d) 

Obblighi fiscali e di legge; e) Conservazione presso archivi e banche dati;  

 

MODALITA DI TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e 

strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di 

ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) 

del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che 

consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. Il trattamento dei 

dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 

all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati.  

 



 

 

 

 

 

 

 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 

automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere 

alle finalità di cui sopra e nello specifico 10 anni per quanto riguarda gli obblighi di legge 

e anni 1 per quanto riguarda le altre finalità di cui al punto 2 , salvo i diritti di cui al 

punto 7 della presente informativa.  

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex 

art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in 

qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare, al fine di 

ottemperare alle finalità connesse. Per l’esecuzione del mandato, ci si potrà avvalere 

dell’ausilio di altri broker ed intermediari assicurativi, periti, medici, legali, tecnici e 

consulenti che a vario titolo collaborano con l’azienda, inoltre il trattamento dei dati 

personali è affidato a dipendenti e collaboratori appositamente designati come 

autorizzati dal titolare al trattamento, nell’ambito delle funzioni in azienda.  

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE  

I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di 

spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 

trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 

applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO:  
Il conferimento dei dati personali è:  

NECESSARIO PER: Rilascio della Carta Fedeltà, gli obblighi fiscali e di legge e per la 

conservazione presso archivi e banche dati; comunicazione tramite indirizzo mail o 

numero telefonico  

FACOLTATIVO PER: operazioni di marketing ed attività di profilazione; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
In qualità di interessato, Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di accesso, 

il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di 

trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione, con le modalità 

indicate negli stessi articoli, cui espressamente si rinvia. Per l’esercizio dei suddetti 

diritti, e per ogni ulteriore informazione e comunicazione in merito ai propri dati 

l´Interessato potrà contattare il Titolare del trattamento mediante i canali di 

comunicazione sopra indicati  

 
DIRITTO DI RECLAMO  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga 

che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


