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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art.13 Regolamento UE 2016/679 

 

Egr. Dottore/Gent.Dottoressa 

 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 

VISUFarma S.p.A. Società con Socio Unico (di seguito VISUfarma), in qualità di "titolare" del 

trattamento dei Suoi dati personali in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la informa 

in merito al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali come ulteriore mezzo 

e canale di informazione medico scientifica effettuata dal Titolare. 

 

Dati oggetto del trattamento  

Sono oggetto di trattamento il suo nominativo e il suo indirizzo email, necessari per l’invio delle 

comunicazioni. 

Al solo fine di verificare la funzionalità del servizio di comunicazione, saranno utilizzati dei sistemi 

di tracciamento statistico per  rilevare l'apertura di un messaggio ed i click effettuati sui link in esso 

contenuti, sia in forma aggregata che non (es.data apertura email, quantità di click). 

 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è rappresentata dal Suo consenso (art. 6.1 a) da Lei fornito in occasione dell’attività 

di informazione medico scientifica a Lei rivolta o in fase di registrazione all’area riservata sul nostro 

sito web www.visufarma.it. 

Le ricordiamo che tale consenso potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento e che potrà 

esercitare i suoi diritti in qualsiasi modo e forma, senza che tuttavia sia pregiudicata la liceità del 

trattamento prima della revoca stessa. 

Qualora voglia interrompere la ricezione delle comunicazioni istituzionali attraverso questo tipo di 

email potrà utilizzare l’apposita funzionalità di disiscrizione presente in ogni email ricevuta. 

I dati di tracciamento statistico sono trattati sulla base del legittimo interesse del Titolare (art. 6.1 f).  

Avrà la possibilità di disabilitare il tracciamento delle sue attività mediante la selezione dell’apposita 

funzione nell’area di gestione iscrizione presente nelle email ricevute. 

Potrà in ogni caso rivolgersi al Titolare per l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti, ai sensi degli artt. 

15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679, come di seguito meglio specificati. 

 

Modalità del trattamento 

 

I Suoi dati personali saranno trattati, dal titolare, dai responsabili (soggetti esterni) e da addetti 

autorizzati al trattamento correttamente istruiti, sia con strumenti manuali sia automatizzati e su 

supporto elettronico, magnetico e/o cartaceo, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
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scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali e, in particolare, delle misure di sicurezza previste dal Regolamento Europeo ex art. 32 per 

garantire la sicurezza dei dati ed impedire la perdita di dati ed accessi non autorizzati. 

 

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il trattamento dei Suoi dati personali ha carattere facoltativo. Il mancato conferimento del consenso 

o la sua revoca  comporterà l’impossibilità da parte di VISUfarma di svolgere le attività connesse alle 

finalità sopraindicate.  

 

 

 

 

Comunicazione, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, diffusione dei dati e 

trasferimento dei dati all’estero 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali nostri dipendenti e collaboratori in qualità di 

persone autorizzate al trattamento  ai sensi dell’ 4(10)  del Regolamento Europeo 2016/679 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i Suoi dati personali, 

per le finalità indicate nel punto 1, potranno essere comunicati a: 

 
▪ Società del Gruppo 

▪ Società terze e consulenti che forniscono a VISUfarma servizi connessi alle attività indicate nell’informativa (es. 

gestione dei servizi IT); 

▪ Il Fornitore Mailup per la gestione della Piattaforma di invio email 

 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e sarà 

fornito previa semplice richiesta scritta. 

 

I suoi dati saranno trattati all’interno del territorio UE. 

Tuttavia, nel caso di eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi (extra UE), tra cui Paesi che 

potrebbero non garantire il medesimo livello di tutela previsto dalla Normativa Privacy applicabile, 

il Titolare rende noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite dal 

Regolamento, quali ad esempio il Suo consenso, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla 

Commissione Europea, BCR, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera 

circolazione dei dati, ove presenti e applicabili, o operanti in Paesi considerati sicuri dalla 

Commissione Europea. 

 

5.  Conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati fino alla revoca del consenso e, in ogni caso, fino alla cessazione della 

finalità indicata fatti salvi i tempi di conservazione ulteriori previsti da obblighi di legge, regolamenti 

e normativa comunitaria. 

I dati di statistica non aggregata sulle email saranno conservati per 12 mesi dall’invio di ciascuna 

comunicazione. 
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6. Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è VISUfarma S.p.A. Società con Socio Unico, con sede legale in Via Alberto 

Cadlolo, 21 – 00136 Roma (RM) tel. +39 06 36.30.68.18, fax. +39 06 36.30.68.42 

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile all’indirizzo dpo@visufarma.it 

 

7. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell’artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 in ogni momento potrà esercitare 

i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, quali: 

i. Diritto di accesso ai suoi dati personali  

ii. Diritto di rettifica dei suoi dati personali  

iii. Diritto di cancellazione dei suoi dati personali 

iv. Diritto di limitazione del trattamento 

v. Diritto di portabilità dei suoi dati personali 

vi. Diritto di Opposizione al trattamento 

 

I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inoltrata Responsabile della protezione 

dei dati al seguente indirizzo dpo@visufarma.it  

Sarà nostra cura rispondere alla sua richiesta entro un mese dalla data di ricezione della stessa; tale 

termine potrà essere prorogato di eventuali ulteriori due mesi nel caso di particolare complessità e del 

numero delle richieste. 

In detta ultima ipotesi, in qualità di titolare del trattamento La informeremo, in ogni caso, entro un 

mese dal ricevimento della richiesta.  

La informiamo inoltre che potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy) ex art. 

77 e proporre ricorso giurisdizionale ex art. 79.  

 
Informativa aggiornata al 01.09.2022 

 

Il Titolare del trattamento 

VISUFarma S.p.A.          
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