Il dottor _________________________________________ nato/a a ________________________________________
provincia di |__|__| il

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Titolare/Legale rappresentante della

Farmacia/società _________________________________________________________________
sita in Via/Piazza __________________________,c.f. _______________ identificata per i rapporti con il
Servizio sanitario regionale con il codice |__|__|__|__|__| e di seguito anche come “Farmacia”
e
L’Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Napoli ( Federfarma Napoli) con sede in
Napoli, C.F. 94113040631 P.I. 07533060633 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Michele
Di Iorio, C.F. DRIMHL47M187F839D, di seguito identificata anche semplicemente come “Federfarma
Napoli”, premesso che:
a. la Farmacia ha l’obbligo, nell’esercizio della propria attività, di trasmettere telematicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, i dati di cui al comma 7 dell’art. 50 della legge 326/2003 nonché ad inviare alla
Parte Pubblica i dati di cui al combinato disposto del comma 2 dell’art. 8 della Convenzione farmaceutica resa
esecutiva con il D.P.R. 371/1998, del comma 9 dell’articolo 68 della L. 448/1998 e del D.M. 18/06/1999 ;
b. la Farmacia intende adempiere a tali obblighi affidando, ai sensi del comma 8 dell’art.50 della legge
326/2003, il relativo incarico a Federfarma la quale provvederà a collegarsi, in nome e per conto della
Farmacia stessa, alla rete telematica del Ministero dell’Economia e delle Finanze e a trasmettere i dati che
mensilmente la Farmacia fornirà al fine dell’adempimento degli obblighi anzi detti nonché a svolgere tutte le
attività connesse e strumentali;
c. Federfarma - che svolge istituzionalmente attività di ausilio, supporto e rappresentanza delle farmacie
associate - è disponibile, così come avvenuto in passato, a svolgere tale attività;
d. i soggetti che precedono, di seguito identificati anche cumulativamente come “Parti”, intendono regolare
e definire il rapporto anzi detto, fissandone i termini e gli aspetti,
si stipula e si conviene quanto segue
1 - Premesse ed allegato
La premessa che precede e l’allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Oggetto del contratto
La Farmacia affida a Federfarma l’incarico di collegarsi e trasmettere telematicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati di cui al comma 7 dell’art.50 della legge 326/2003. La Farmacia affida,
altresì, a Federfarma l’incarico di anonimizzare, aggregare e inviare alla Parte Pubblica i dati previsti dal
comma 2 dell’art.8 della Convenzione farmaceutica resa esecutiva con il D.P.R. 371/1998.
I dati oggetto dei trattamenti e delle trasmissioni di cui sopra sono quelli che verranno forniti dalla Farmacia
secondo le modalità e tempi di cui al successivo punto 4.
3 - Comunicazione Pincode, numero di cellulare e email
La Farmacia, ai fini della trasmissione dei dati criptati al Ministero dell'economia e delle finanze nonché per
la ricezione delle comunicazioni relative all’invio dei dati in parola, , comunica di seguito il proprio
Pincode |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cellulare |__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|
Email __________________________
La Farmacia, considerata l’essenzialità del Pincode, del numero di cellulare e dell’email al fine
dell’adempimento del presente contratto, si impegna a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni.
4 – Caratteristiche e tempi comunicazione dati

La Farmacia dichiara di essere a conoscenza che la legge indica le caratteristiche tecniche che i dati devono
possedere per consentirne il corretto e completo invio secondo quanto stabilito dal CALENDARIO
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE RICETTE ai sensi dell’art. 50 della legge 326/2003
cit.. Si impegna conseguentemente a far pervenire i dati secondo gli standard indicati da Federfarma entro e
non oltre il giorno 4 del mese successivo a quello di tariffazione mentre i dati in variazione entro e non oltre
il giorno 14 del mese successivo a quello di tariffazione all’indirizzo apna@pec2.federfarma.it, assumendo in
difetto tutte le responsabilità relative alla tardiva, incompleta ovvero mancata trasmissione dei dati.
5 - Recesso
Il presente contratto non prevede termine finale e le parti possono recedere unilateralmente, con apposita
comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata a/r o pec ad info@pec.federfarmanapoli.it con
preavviso di almeno 60 giorni.
6 - Trasferimento e utilizzo dati
Le parti concordano che, in considerazione della natura e delle attività svolte da Federfarma a tutela e
assistenza delle farmacie convenzionate, i dati mensilmente conferiti dalla Farmacia, resi anonimi a cura di
Federfarma mediante l’eliminazione di ogni elemento che consenta di identificare l’interessato, si intendono
ceduti a titolo gratuito a Federfarma stessa e resteranno nella piena e totale disponibilità di quest’ultima la
quale avrà facoltà di trattare e disporre illimitatamente dei medesimi, anche cedendoli a terzi, assumendo a
proprio carico ogni responsabilità da tanto derivante e sempre assicurando il rigoroso rispetto della normativa
di legge e di settore in tema di sicurezza dei dati.
7- Responsabile del trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 679/2016, Federfarma, trattando dati personali contenuti nelle
prescrizioni mediche per conto e su delega della farmacia, riveste il ruolo di responsabile del trattamento dei
dati.
Il responsabile del trattamento si impegna, in particolare, a:
a) trattare i dati personali soltanto secondo le modalità e per le finalità indicate nel presente contratto;
b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/2016;
d) rispettare le condizioni di cui ai §§ 2 e 4 dell’art. 28 del predetto Regolamento UE per ricorrere a un
altro responsabile del trattamento;
e) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36
del Regolamento n. 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;
f) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 Regolamento UE n. 679/2016 e a consentire e contribuire alle
attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro
soggetto da questi incaricato;
g) ad informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il
Regolamento UE n. 679/2016 o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione
dei dati.
Il titolare del trattamento autorizza Federfarma, responsabile del trattamento, ad avvalersi di Promofarma srl,
società unipersonale di Federfarma, con sede in Via Emanuele Filiberto 190, Roma per lo svolgimento delle
attività di trattamento a ella delegate
Allegato n.1: Informativa sul trattamento dei dati personali
Letto, firmato e sottoscritto in ____________il _____________.

Firma_________________________

ALLEGATO 1
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
“Regolamento”), da “Federfarma Napoli” con sede in Napoli, C.F. 94113040631 P.I. 07533060633 in persona del legale
rappresentante pro tempore dott. Michele Di Iorio, C.F. DRIMHL47M187F839D ,in qualità di Titolare del trattamento nei confronti
della “Farmacia”.
In questa informativa Le illustreremo le finalità e le modalità con cui Federfarma raccoglie e tratta i suoi dati personali e quelli della
farmacia, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti degli interessati al trattamento e come possono essere
esercitati nell’ambito del rapporto contrattuale cui la presente informativa è allegata.
1. Categorie di dati personali
Federfarma tratterà i suoi dati personali raccolti in occasione del rapporto contrattuale a cui la presente informativa si riferisce. In
particolare, Federfarma acquisirà i dati delle ricette senza alcun riferimento al paziente, come previsto dalle disposizioni normative
richiamate nel contratto. Il conferimento dei dati personali indicati è facoltativo ma necessario per consentire l’attuazione del
contratto. I dati personali sopra indicati saranno trattati da Federfarma esclusivamente per le finalità e nei limiti indicati al paragrafo
successivo.
2. Finalità e base giuridica del trattamento
a. Per legittime attività sindacali (articolo 9 par.2 lett d) del Reg. 679/2016)
I suoi dati personali saranno trattati da Federfarma per le legittime attività previste dallo Statuto ai sensi dell’articolo 9 par.2 lett.
d) del Reg. 679/2016. A titolo esemplificativo, i suoi dati personali saranno trattati per la verifica e/o la determinazione del
contributo associativo e per finalità sindacali, di studio, indagine e statistica.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione
Federfarma potrà comunicare alcuni suoi dati personali a soggetti terzi dei quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse
alla gestione del rapporto contrattuale. In particolare, i suoi dati potranno essere comunicati a società esterne quali Promofarma che
offrono a Federfarma servizi amministrativi, logistici ed elaborazione dei dati e a consulenti esterni. Tali società tratteranno i suoi
dati personali in qualità di Responsabili del trattamento. Federfarma, inoltre, potrà comunicare i suoi dati, oltre che ai soggetti cui
la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni ai fini dello svolgimento dei loro compiti e
funzioni istituzionali. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei suoi dati a soggetti indeterminati.
4. Periodo di conservazione
I dati personali indicati al paragrafo 1 saranno trattati da Federfarma e saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla loro
raccolta per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti in sede giudiziaria.
5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
I suoi dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea.
6. Diritti degli interessati
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni in merito all’esistenza di suoi dati personali presso Federfarma e in merito ai trattamenti di dati
posti in essere nonché ottenere l’accesso a tali dati;
• chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali
da Lei forniti, che siano trattati con mezzi automatizzati; potrà richiedere inoltre il trasferimento di tali dati ad altro titolare del
trattamento;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali qualora si tratti di dati o
informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato
al paragrafo che precede.
Il responsabile del trattamento dei dati è contattabile all'indirizzo mail elearnet@pec.elearnet.net .
La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente può proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati
personali al Garante per la protezione dei dati personali.

