
                                          
 

 
Informativa ai sensi della D.Lgs. 196/2003 
 
 
Il D.Lgs. 196/2003 tutela la riservatezza dei dati personali, identificativi, 
sensibili e giudiziari, e impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni 
riferite ad altri soggetti (Persone fisiche e/o giuridiche). 
Tra i principali adempimenti che la Legge 196/2003 impone di rispettare, c’è 
quello di informare gli interessati e, dove richiesto, di acquisire il loro consenso 
al trattamento, in modo particolare per quelle attività che comportano la 
comunicazione a terzi dei loro dati trattati. 
 
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine e iscrizione alla newsletter 
sono raccolti da farmaciecomunaliorbassanorivalta.it e trattati su supporti 
informatici e non verranno cedute a nessun titolo a terze società che non siano 
direttamente coinvolte alla conclusione del contratto:  
1. Enti, professionisti, società e/o altre strutture da noi incaricate dei 
trattamenti, o connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili 
e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, 
nonché per finalità di recupero del credito, 
2. Alle pubbliche autorità o alle amministrazioni, per le finalità derivanti 
dall’adempimento di cogenze, 
3. Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti 
dati risulti necessario per lo svolgimento dell’attività della nostra Azienda, in 
relazione all’assolvimento degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti, 
4. Fornitori di logistica e Corrieri addetti al trasporto della merce stessa 
5. Ogni e qualsiasi altra necessità derivante o connessa con il rapporto 
esistente fra la nostra Azienda e il Cliente. 
 
Titolare dei dati è l’Ing. Fulvio Torres, direttore dell’Azienda Speciale San 
Giuseppe di Orbassano (To). 
 
I dati personali sono raccolti con finalità di registrare il Cliente ed attivare nei 
suoi confronti le procedure per la corretta conclusione del contratto e le 
necessarie comunicazioni in merito allo stesso: tali dati sono trattati 
elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti.  
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione 
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della Legge, compresi quelli di cui non è necessaria le 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o 
successivamente trattati. 
 
 



L’interessato può richiedere l’ottenimento della cancellazione, modifica, 
aggiornamento dei propri dati mediante una mail inviata a  
info@farmacieorbassanorivalta.it oppure una comunicazione scritta a: 
 
Azienda Speciale San Giuseppe 
Via Cesare Battisti 16 
10043 Orbassano (Torino) 
 
Farmacieorbassanorivalta.it utilizza i dati del Cliente per inviare informazioni 
sugli articoli offerti all’interno del sito stesso e per informazioni relative alle 
farmacie comunali di Orbassano e Rivalta. 
 
L’indirizzo mail del Cliente verrà utilizzato esclusivamente nei limiti prescritti 
dalla normativa applicabile dopo il rilascio dell’autorizzazione dal parte dello 
stesso Cliente. I dati del Cliente potranno essere trattati per finalità 
esclusivamente interne, di statistiche e di indagini di mercato: l’impiego degli 
stessi avviene in maniera anonima. 
 
 
 


