
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Farmaceutici Dott.Ciccarelli S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in via Clemente 
Prudenzio, 13, 20138 Milano (MI), desidera informarVi ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento 
UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), circa le finalità e modalità di trattamento dei 
Vostri Dati personali. 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo: 
dpo@ecoconsult.it. 
 
1.DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Trattiamo esclusivamente i Dati da Voi forniti attraverso il presente modulo.  
I Dati da Voi forniti sono trattati per la gestione dell’invio di prodotti campione così come indicato nella Promozione. 
I Dati personali forniti sono necessari all'esecuzione degli adempimenti contrattuali e sono trattati secondo la base 
giuridica dell’esistenza del rapporto contrattuale. Il conferimento dei Dati per le suddette finalità è obbligatorio, senza di 
essi non saremmo in grado di svolgere l’attività. 
I Dati da Voi forniti potrebbero essere utilizzati per attività di promozione commerciale mediante invio di mail e materiale 
promozionale. I dati per questa finalità sono forniti su base volontaria e il loro trattamento è effettuato attraverso la base 
giuridica del consenso dell’interessato. 
 
2.MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento viene effettuato in forma cartacea, mediante strumenti informatici e telematici, e conservati nelle nostre 
banche Dati con modalità organizzative correlate alle finalità indicate. 
I Dati personali raccolti, saranno trattati e conservati per la durata utile dello svolgimento dell’attività e fino all’eventuale 
richiesta di cancellazione. 
 
3.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I Vostri Dati saranno resi accessibili o comunicati solo quando strettamente necessario e opportuno per il 
raggiungimento delle finalità descritte al punto n. 1: 
a. a dipendenti e collaboratori del Titolare, Autorizzati al trattamento dei dati; 
b. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nominati Responsabile del 
trattamento; 
c. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti pubblici, se necessario e nel rispetto della normativa 
vigente. 

 
4. SICUREZZA E CONSERVAZIONE 
Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate a proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o 
alterazione, secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. 
 

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Vi informiamo che in qualità di Interessati Vi sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679 e in particolare di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei Dati che Vi riguardano o di opporsi al loro trattamento 
rivolgendo le Vostre richieste all’indirizzo e-mail: privacy@ciccarelli.it. 
 
6. RICHIESTA DI CONSENSO 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti 
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di essere stato informato circa il trattamento dei dati personali, le modalità e 
le finalità indicate nella informativa stessa. 
 
[ ] Esprimo il consenso al trattamento relativo attività di promozione commerciale mediante invio di mail e materiale 
promozionale 


