INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR, Articolo 13)
Egregio Dottore,
Chiar.mo Prof
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Thesi Farma S.r.l. con sede legale in Piazza della Vittoria 6/3– 16121 Genova;
e-mail: info@thesifarma.it;
telefono: +39 010 530142.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali a disposizione all’indirizzo e-mail privacy@thesifarma.it;
per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali.

2.

Finalità di trattamento e base giuridica del trattamento

a) Informazione medico-scientifica sui farmaci e sui prodotti nutrizionali e attività connesse e istituzionali
Informazione medico-scientifica sui farmaci e sui prodotti nutrizionali e attività connesse ed istituzionali quali, ad esempio, la
presentazione dei medicinali e dei prodotti nutraceutici e dei dispositivi medici, la raccolta delle richieste di campioni gratuiti,
l’invio di comunicazioni e materiale informativo da parte del Titolare, finalizzato all'informazione medico-scientifica mediante
comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS - Multimedia Messaging Service - o SMS - Short
Message Service - o di altro tipo), attività svolte in conformità al Titolo VIII del D.lgs. n. 219/2006;
Le ricordiamo, che il consenso (revocabile in qualsiasi momento) al trattamento dei Suoi dati, per le finalità di cui al punto a) è
obbligatorio per lo svolgimento della nostra attività di informazione scientifica e in tal senso è obbligatorio che Lei ci fornisca i dati
inseriti all’atto della registrazione; un Suo eventuale rifiuto o una Sua revoca successiva del consenso al trattamento non ci
consentirà di rivolgerle efficacemente una attività di informazione scientifica.
b) Marketing
Invio da parte del Titolare, anche mediante Responsabili di trattamento, di comunicazioni commerciali (es. prodotti, etc.), di
comunicazioni per ricerche di mercato, sondaggi d’opinione e analisi statistiche, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata
e/o email e/o fax e/o SMS e/o MMS e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità di marketing tradizionale
come il telefono e/o posta cartacea per finalità di marketing. Il conferimento dei dati per le finalità, sopra descritta, è facoltativo ed
il relativo trattamento richiede il Suo consenso (revocabile in qualsiasi momento). Un Suo eventuale rifiuto o una Sua revoca
successiva del consenso al trattamento, non Le permetterà esclusivamente di ricevere nostre comunicazione ai fini di marketing.
c) Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi per loro fini di marketing
Comunicazione, da parte del Titolare, dei Suoi dati a soggetti terzi, società (aziende farmaceutiche, nutraceutiche e di servizi per la
salute, società di sanità elettronica) partner del Titolare, per permettere a loro di inviarle comunicazioni commerciali mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata e/o email e/o fax e/o SMS e/o MMS e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o
mediante modalità di marketing tradizionale come il telefono e/o posta cartacea.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritta, è facoltativo ed il relativo trattamento richiede il Suo consenso (revocabile
in qualsiasi momento). Un Suo eventuale rifiuto o una Sua revoca successiva del consenso al trattamento, non Le permetterà
esclusivamente di ricevere comunicazione a fini di marketing da parte di terzi, nostri partner.
2. Oggetto del trattamento
I dati personali che saranno oggetto di trattamento per le finalità sopra riportate sono i seguenti: (1)Titolo professionale; (2) Nome;
(3) Cognome; (4) Data di nascita; (5) Luogo di nascita (6) Codice Fiscale; (7) Indirizzi di visita e di corrispondenza (via, civico, città,
CAP, provincia); (8) Orari di visita; (9) indirizzo di posta elettronica; (10) Settore lavorativo (es. medico generico di base, medico
esercitante la professione specialistica, medico esercitante in strutture ospedaliere o simili, guardia medica, guardia turistica o
medicina di soccorso 118, ecc.); (11) Eventuali specializzazioni;
3. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati sia in forma cartacea sia elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale del Titolare
in pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 , compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di
correttezza e liceità di trattamento.
4. Destinatari
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
-

-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di persone autorizzate al trattamento;
a società e professionisti, cui ci rivolgiamo per servizi di natura professionale e tecnica che, quindi, svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, il cui elenco aggiornato è
disponibile presso il Titolare.
solo previo Suo consenso a soggetti terzi, società (aziende farmaceutiche, nutraceutiche e di servizi per la salute,
società di sanità elettronica) partner del Titolare, per loro attività commerciali mediante l’uso di sistemi automatizzati
di chiamata e/o email e/o fax e/o SMS e/o MMS e/o altri servizi di messaging e/o newsletter, e/o mediante modalità
di marketing tradizionale come il telefono e/o posta cartacea.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione.

5. Tempi di conservazione dei dati
Thesi Farma tratterà i Suoi Dati Personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti.
Ad esempio, 24 mesi per le finalità di marketing.
Fatto salvo quanto sopra, il Titolare tratterà i suoi Dati Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri
interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per
determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo a Thesi Farma.
6. Trasferimenti
I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso lo fossero in un
futuro, il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei suoi Dati Personali avverrà nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model
Clauses approvate dalla Commissione Europea.
Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare.

6. Diritti
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Le richieste vanno rivolte al Titolare, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali:
✓
✓
✓

all’indirizzo e-mail privacy@thesifarma.it;
al numero di telefono 010 530142;
oppure
raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo Piazza della Vittoria 6/3– 16121 Genova.

Inoltre, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali è avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ( art. 79
del Regolamento).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Nome* :___________________________________
Cognome*:________________________________
Data di Nascita*:___________________________
Luogo di Nascita* :__________________________
Cod. Fiscale :_______________________________
Mail* :____________________________________
Telefono :_________________________________
Specializzazione : ___________________________
(*) campi obbligatori

Letta e compresa l’Informativa
www.thesifarma.it/privacy

Privacy

di

Thesi

Farma

S.r.l.,

pubblicata

all’indirizzo

ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 7 del GDPR 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, preso atto che il consenso al
trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte è necessario e strettamente funzionale a consentire lo svolgimento di
quanto dichiarato nell’Informativa e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirlo -in tutto o in parte- determinerà l’impossibilità, da parte
di Thesi Farma S.r.l. di effettuare i relativi trattamenti,
DICHIARO
di rilasciare il CONSENSO al trattamento dei miei dati personali per le finalità descritte nell’Informativa per i punti:

a.

Consenso per il trattamento dei miei dati personali, da parte di Thesi Farma S.r.l., per informazione medico-scientifica sui
farmaci e sui prodotti nutrizionali e attività connesse e istituzionali
o
o

b.

Consenso per il trattamento dei miei dati personali, da parte di Thesi Farma S.r.l., a fini di marketing.
o
o

c.

Do il consenso
Nego il consenso

Do il consenso
Nego il consenso

Consenso per la comunicazione dei miei dati personali, da parte di Thesi Farma S.r.l., a terzi per loro attività di marketing.
o
o

Do il consenso
Nego il consenso

Data

Firma

___________________

__________________________________

