Allegato n. 14/B: Informativa clienti Parafarmacia
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento
GREEN HUB FACTORY Srl,
Piazza F. Borgongini 7/B –
00165 Roma,
P.IVA 15486701004,
e-mail: info@greenhubfactory.com
Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti è basato sull’art. 10, comma 1, lett.b) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, aggiornato al 30/06/2020, ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici e precisamente il trattamento dei Suoi dati
personali potrà consistere: nella raccolta, registrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per la finalità sovra indicate è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra comporta
l’impossibilità di poter procedere alla deduzione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali.
Ambito di comunicazione dei dati
Il personale di GREEN HUB FACTORY appositamente autorizzato, nonché i soggetti destinatari di tali informazioni ex lege,
potranno venire a conoscenza dei Suoi dati.
Potranno altresì venirne a conoscenza i Responsabili del Trattamento appositamente nominati.
È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati in UE. I Suoi dati non sono trasferiti in territorio extra europeo.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti, nel
rispetto
delle
norme
di
settore
e
comunque
non
oltre
10
anni.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
• proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Modalità di esercizio dei diritti
Può esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza alla Società utilizzando il modulo per l’esercizio dei diritti fornito
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, disponibile sul sito greenystore.it

La stessa istanza dovrà essere inviata direttamente al Titolare del trattamento dei dati agli indirizzi sopra indicati
sia a mezzo posta o raccomandata oppure attraverso l’invio dello stesso per e-mail.
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