INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati personali”), dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") e dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 per il trattamento dei dati svolto dalla Farmacia Toscana, nell’esercizio delle
sue attività istituzionali in tutti i settori di intervento.
1. Titolare del trattamento
La Farmacia Toscana della Dottoressa Silvia Giannoni con sede legale in 56035 Casciana Terme Lari, frazione Lavaiano,
Via della Repubblica 94, P. IVA 02366390504, C.F. GNNSLV59L52I177D, nella persona di Silvia Giannoni, in qualità di
Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità seguenti:
2. Finalità del trattamento
I trattamenti svolti da Farmacia Toscana sono tutti connessi alla gestione dei servizi istituzionali erogati e quindi
finalizzati all’attività di assistenza sanitaria e/o sociale della persona richiedente; sono definiti sulla base degli accordi
precontrattuali basati sulla richiesta dell’interessato e contrattuali siglati e nel rispetto degli obblighi di legge collegati;
sono attuati sotto la direzione di Professionisti soggetti al segreto professionale.
Così come sopra delineato il trattamento dei dati di Farmacia Toscana è lecito e non soggetto alla raccolta di consenso,
ai sensi dell’ART.6 co.1 lett. b) e dell’ART.9 co.2 lett.h) del Reg.UE 16/679. Il trattamento dei dati personali potrà essere
anche coinvolto nella gestione di processi aziendali quali: a) eventuali collaborazioni professionali esterne per
l’adempimento degli obblighi di legge; b) tutela dei diritti contrattuali; c) analisi statistiche interne; d) tutela del
patrimonio e sicurezza sul lavoro (videosorveglianza).
Ulteriori trattamenti dei dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti, previa ulteriore nota
informativa e, dove richiesto, previo rilascio di specifico consenso.
3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
cui potranno accedere unicamente gli incaricati al trattamento dei dati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono
attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto
salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento
o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri. La conservazione sarà attuata anche ai fini
amministrativi anche per la tutela dei diritti contrattuali riservati alle parti.
5. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali e sensibili non verranno in alcun modo diffusi, ma potranno essere trasmessi/comunicati agli enti
competenti, di seguito indicati, per finalità amministrative e istituzionali ma nei limiti delle finalità sopra esposte e nei
limiti consentiti dalla normativa: soggetti pubblici (altre Aziende Sanitarie, Regione Toscana, Agenzia delle Entrate,
INAIL, INPS, Comuni, ecc.) e/o privati (Strutture sanitarie private, come laboratori di analisi) coinvolti nel percorso
diagnostico terapeutico assistenziale; compagnia assicurativa di Farmacia Toscana al fine di tutelare gli operatori e
Farmacia Toscana stessa nelle ipotesi di responsabilità; Enti Previdenziali per gli scopi connessi alla tutela della persona
assistita; Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge; soggetti
terzi che effettuino operazioni di trattamento dati personali per conto di Farmacia Toscana, appositamente qualificati
Responsabili del trattamento ai sensi dellart.28 del Reg.UE 16/679 e tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di
protezione dati, in virtù di apposito atto stipulato con Farmacia Toscana; I Suoi dati non verranno trasferiti ad un paese
terzo o ad una organizzazione internazionale diversi dai paesi o dalle organizzazioni soggetti alle norme di diritto UE.
Inoltre, nei limiti finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati anche ai seguenti soggetti (a mero titolo
esemplificativo):
• istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
• società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
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6. Diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui
sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento direttamente o tramite il
seguente indirizzo e-mail: info@farmaciatoscana.it.
Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona.

Il Titolare del trattamento
Farmacia Toscana
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
1. Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza
che permettono la ripresa e la registrazione di immagini attivati nelle aree di pertinenza della Farmacia Toscana.
Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
. Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice
in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da
organi, uffici e comandi di polizia",
. Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAl del Consiglio;
. D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
. art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
. decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
. circolare del Ministero dell'lnterno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall'art. 6;
. “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8
aprile 2010.
2. Finalità del trattamento
Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di
videosorveglianza nelle aree di pertinenza di Farmacia Toscana, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel
trattamento.
I sistemi di videosorveglianza sono finalizzati a garantire:
Sicurezza e prevenzione:
Protezione e incolumità degli individui;
Raccolta elementi utili all’accertamento ed alla repressione dei comportamenti illeciti;
Protezione della proprietà:
Tutelare i beni di proprietà o in gestione di Farmacia Toscana, e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o
danneggiamento;
In ogni caso, l’attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi
audiovisivi.
I sistemi di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del
20 maggio 21970 e ss.mm.) per effettuare controlli sull’attività lavorativa di dipendenti o di altri datori di lavoro,
pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nelle varie sedi.
3. Oggetto del trattamento
I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento sono quelli rilevati dalle telecamere per le
aree interessate dalle riprese televisive.

4. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall’attività di videosorveglianza è la Farmacia Toscana della Dottoressa
Silvia Giannoni con sede legale in 56035 Casciana Terme Lari, frazione Lavaiano, Via della Repubblica 94, P. IVA
02366390504, C.F. GNNSLV59L52I177D, nella persona di Silvia Giannoni.
Regolamento sistemi di videosorveglianza – Rev. 0 – Ottobre 2020

Pag. 1

Il Responsabile del trattamento dei dati è Silvia Giannoni, o altra persona nominata dal titolare del trattamento.
• Il Responsabile vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la
conservazione delle stesse.
• Il Responsabile ha la responsabilità del procedimento nei casi di richiesta di accesso ai dati da parte dell’interessato
e/o delle autorità competenti.
• Il Responsabile custodisce le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.
• Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche
incaricate del trattamento dei dati, dell’utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi
perseguiti, della visione delle registrazioni.
• Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
• Il Responsabile del trattamento è rintracciabile al seguente indirizzo e-mail info@farmaciatoscana.it
5. Modalità di esecuzione dell’attività di videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza sarà attivato per controllare l’accesso all’interno della sede per preservarne il patrimonio
e garantire l’incolumità delle persone.
I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini,
neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto
della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un
soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati,
nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per
l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
Le immagini sono cancellate da ogni supporto dopo 72 ore dalla registrazione mediante sovra registrazione e con
modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati.
Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per il massimo delle ore previste,
fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel
caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per 'intera durata della conservazione, in un
armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
6. Informativa
Il Responsabile del trattamento si obbliga ad affiggere, in luogo adatto, un modello semplificato di informativa “minima”
agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) nella quale è riportato il simbolo di una
telecamera e la dicitura “AREA VIDEOSORVEGLIATA”, nonché a procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
7. Diritto di accesso ai dati
Chiunque sia stato ripreso ha diritto di accedere alle immagini che lo riguardano presentando istanza scritta al Titolare
del trattamento dei dati.
L’interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che
lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.
Il diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati
acquisiti dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Sicurezza.
8. Disposizioni finali
Tutela dei dati personali
Farmacia Toscana garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si
svolge nel rispetto dei diritti, della libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
Pubblicità del regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Copia del presente regolamento, è pubblicata e scaricabile sul sito www.farmaciatoscana.it.
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