
ADDENDUM PRIVACY. 

Il presente allegato intende fornire indicazioni sul trattamento dei dati personali in relazione esclusivamente 

all'erogazione del servizio "Il Mio Farmacista". 

L'adesione al servizio accessorio "il mio farmacista" è facoltativa. 

Per l'esecuzione dei servizi accessori legati all'erogazione del servizio "Il mio Farmacista" non verranno 

richieste informazioni personali aggiuntive a quelle necessarie per l'iscrizione al sito www.farmaciaigea.com 

allo scopo di effettuare acquisti online. 

 Per chiarezza e trasparenza da parte di Gruppo Farmacie Igea srl  ( di seguito GFI) riportiamo di seguito 

alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali poste in essere per erogare il servizio. 

Per ogni altra informazioni riguardante la privacy e la gestione dei cookies la invitiamo a consultare le 

relative pagine del sito che fanno parte integrante del presente documento. 

Chi è titolare del trattamento dei miei dati personali? 

Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) GDPR sono: 

 Gruppo Farmacie Igea Srl  con sede legale in Roma,  Largo Cervinia , P. IVA 09849131009 REA: 
RM 1193467   |   Farmacia Online Autorizzata dal Min. della Salute con C. U.: 9699   (di seguito 

anche, "GFI");. 

 

Data Protection Officer ("DPO") 

GFI ha nominato un responsabile per la protezione dei Suoi dati. Lei potrà in ogni momento contattare il 
DPO nei seguenti modi: 

 via email: info@farmaciaigea.com oppure 

 per posta al seguente indirizzo: Largo Cervinia, 23 00135 Roma 

Basi legali del trattamento  dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati  sulla base dell'accordo da Lei concluso con GFI sul Sito 

www.farmaciaigea.com (di seguito, il "Sito") per la fruizione dei servizi indicati nelle relative Condizioni di 

Servizio "Il mio Farmacista" (di seguito, "Servizi ilmiofarmacista"). I dati oggetto di trattamento sono quelli 
dai Lei stesso forniti in sede di registrazione e  durante l'utilizzo dei Servizi ilmiofarmacista. 

Il GFI può procedere al trattamento dei Suoi dati anche sulla base di un legittimo interesse, come previsto 
dall'art. 6.1(f) del GDPR. Ciò accade in particolare in relazione al trattamento necessario ad aggiornarLa 
sullo stato degli appuntamenti dai Lei stesso prenotati tramite i Servizi ilmiofarmacista e per valutare il Suo 
livello di soddisfazione. 

Quali categorie di dati vengono trattati dal GFI? 

Ai fine di consentirLe la registrazione sul Sito e così di fruire dei Servizi ilmiofarmacista Le potranno essere 
richiesti i seguenti dati personali: 

 nome e cognome; 

 email; 

 numero di telefono. 



Al fine di fissare un appuntamento con un nostro farmacista  Le verranno chiesti i seguenti dati: 

 nome e cognome; 

 email; 

 numero di telefono. 

Per quali finalità il GFI tratta i miei dati personali? 

I Suoi dati personali vengono trattati dal GFI per le seguenti finalità: 

1. in generale, per consentire a GFI di fornirLe i Servizi ilmiofarmacista, 
2. per permetterLe di prenotare un appuntamento con i nostri farmacisti; 
3. per consentire a GFI di tenerLa aggiornata sullo stato dei Suoi appuntamenti, in particolare:             

(i) al momento della prenotazione, tramite l'invio di un'email di conferma dell'appuntamento;            
(ii) all'approssimarsi della data dell'appuntamento, tramite un'email di promemoria;                         
(iii) in caso di cancellazione dell'appuntamento, tramite un'email di avvertimento;                            
(iv) dopo l'appuntamento, tramite strumenti per valutare il Suo grado di soddisfazione e per controllo 
qualità; 

La fornitura dei Suoi dati personali è necessaria al fine di ottenere i Servizi ilmiofarmacista; il rifiuto da parte 
Sua di fornire i Suoi dati personali impedirà a GFI di erogare i relativi servizi. 

 

Può GFI comunicare i miei dati personali a soggetti terzi? 

Ove Lei abbia prenotato un appuntamento con un Professionista, i Suoi dati personali saranno trasmessi al 
relativo Professionista e, a scelta del Professionista, potrebbero essere visibili anche a taluni collaboratori di 
questo, quali assistenti sanitari e personale amministrativo. 

 GFI può inoltre comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi in relazione a servizi da questi 
eventualmente prestati in favore di GFI. Tali soggetti terzi possono appartenere alle seguenti categorie: 

 Fornitori di servizi IT 

 studi legali; 

 Società che gestiscono server 

 fornitori di servizi IT, comprese le società che ospitano i server  utilizzati dal GFI; 

 Società che gestiscono servizi di emailing 

 altri soggetti che hanno stipulato con il GFI un contratto di servizi in outsourcing; 

 società del gruppo cui GFI appartiene. 

GFI trasferisce i miei dati personali fuori dall'Unione Europea? 

GFI può trasferire i Suoi dati personali fuori dall'Unione Europea in particolare in relazione alla esecuzioni di 
servizi di emailing. Il trasferimento dei Suoi dati personali è effettuato sulla base di appropriati strumenti 
legali, quali le clausole contrattuali tipo, Privacy Shield o altri simili schemi legali previsti dal GDPR. 

Posso revocare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali? 

Sì, può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali il cui trattamento si 
fonda sulla prestazione del Suo consenso. A tal fine La invitiamo a prendere contatto con GFI scrivendo al 
seguente indirizzo: info@farmaciaigea.com. 

La revoca del Suo consenso non fa venir meno la legittimità dei trattamenti posti in essere dal GFI prima 
della revoca stessa o sulla base di presupposti legali diversi dal consenso. 


