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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Con la presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati (GDPR), Pharmatex Italia S.r.l. informa sulle proprie modalità di
trattamento dei dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è Pharmatex Italia S.r.l. (di seguito Pharmatex), con sede legale
in 20121 Milano, Via San Paolo, 1, indirizzo di posta elettronica privacy@pharmatex.it .
2. TIPI DI DATI TRATTATI
Saranno trattati, a seconda dei casi, i seguenti dati personali (Dati) riferiti a lei (Interessato)
o riferiti ai terzi da lei rappresentati o con cui lei collabora e che ci dovesse eventualmente
fornire (Terzi da lei rappresentati):
(i) dati comuni, quali dati anagrafici, identificativi, di contatto e bancari
(ii) dati relativi al suo rapporto di lavoro o suoi rapporti di collaborazione
(iii) ogni altro dato connesso con l’esecuzione del rapporto contrattuale
con Pharmatex.
Nel caso in cui lei ci fornisse dati personali di Terzi da lei rappresentati (ad esempio del
personale, di collaboratori, di componenti di altri organi societari), le chiediamo di
comunicare la presente informativa a quest’ultimi.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Dati saranno trattati al fine di corrispondere con lei e con i Terzi da lei rappresentati per
l’adempimento di obblighi contrattuali, amministrativi, contabili e fiscali, nonché per
l’adempimento degli obblighi legali cui è soggetta Pharmatex.
Il trattamento dei Dati per i fini sopra indicati ha natura necessaria in quanto indispensabile
per l’esecuzione del contratto con Pharmatex. La opposizione o la parziale opposizione al
trattamento dei Dati non consente la completa esecuzione del contratto.
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4.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati sono stati raccolti, o saranno raccolti, direttamente presso di lei oppure sono stati o
saranno acquisiti presso Terzi da lei rappresentati nell’ambito dei rapporti contrattuali con
Pharmatex
Il trattamento sarà effettuato con mezzi manuali, cartacei, elettronici, con o senza l’ausilio
di processi automatizzati, con mezzi idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in
questione, ivi inclusa la comunicazione di tali Dati ai soggetti indicati al punto 5.
Dal trattamento è esclusa ogni attività di profilazione e ogni attività volta ad assumere
decisioni sulla base del mero trattamento automatizzato dei Dati.
I mezzi adottati sono idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.
5. COMUNICAZIONE A TERZI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
I Dati saranno trattati dai dipendenti di Pharmatex, che agiscono attenendosi a specifiche
istruzioni in materia di trattamento dei dati e di riservatezza, nonché da fornitori di servizi
che Pharmatex ha nominato o nominerà responsabili del trattamento e che forniscono
adeguate garanzie di un trattamento conforme alle disposizioni del GDPR.
I Dati potranno altresì essere comunicati ad altre società del gruppo cui Pharmatex
appartiene per le medesime finalità di cui al punto 3 società che tratteranno i Dati con le
stesse modalità di cui al punto 4.
Un elenco aggiornato dei responsabili del trattamento può essere chiesto al seguente
indirizzo di posta elettronica: privacy@pharmatex.it.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere sempre comunicati alle
autorità giudiziarie, di vigilanza, ad enti ed organismi pubblici, in adempimento di obblighi
imposti dalla legge.
6. CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERNO
DELLA UNIONE EUROPEA
La gestione dei suoi dati personali avviene mediante soluzioni che possono includere
server: in cloud, in housing e/o on premise. I server, che possono essere ubicati sia all’interno
sia all’esterno della Unione, possono essere nella disponibilità di Pharmatex e nella
disponibilità di società terze nominate responsabili del trattamento.
Il trasferimento dei suoi dati personali all’esterno della Unione Europea avviene mediante
l’adozione di misure adeguate, quale l’adozione di clausole tipo approvate dalla
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Commissione Europea (in conformità ad esempio alle decisioni n. 2004/915/EC e
2010/87/EU).
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto con Pharmatex e
successivamente alla cessazione del rapporto per la durata dei termini di prescrizione
stabiliti dalla legge e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni imposto dalla
legge per la conservazione delle scritture contabili.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei e, secondo il caso, i Terzi da lei rappresentati, possono esercitare i seguenti diritti:
a)

diritto di accesso: ottenere in ogni momento conferma che sia in corso un
trattamento dei Dati e ricevere informazioni relative a tale trattamento;

b)

diritto di rettifica: ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica dei Dati inesatti o la
loro integrazione;

c)

diritto alla cancellazione: ottenere senza ingiustificato ritardo la cancellazione dei
Dati;

d)

diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento alla sola conservazione;

e)

diritto alla portabilità: ricevere i Dati in formato strutturato di uso comune e leggibile
da un dispositivo automatico e ottenere che i Dati siano trasferiti ad altro titolare del
trattamento da lei indicato;

f)

diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei Dati.

Lei e i Terzi da lei rappresentati potrete rivolgervi a Pharmatex per esercitare i diritti
riconosciuti dal GDPR inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica
privacy@pharmatex.it. Qualora lei esercitasse uno qualsiasi di tali diritti, le verrà dato
riscontro, di regola, entro un mese dalla ricezione della richiesta.
Con riferimento al trattamento dei Dati e all’esercizio dei diritti dell’Interessato, lei e i Terzi
da lei rappresentati potrete sempre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - www.gpdp.it www.garanteprivacy.it.

Milano, 25 maggio 2018

