
INFORMATIVA PRIVACY 
La presente informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
(d’ora innanzi GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 
101/2018, viene resa dal  
 
Titolare del trattamento 
Farmaciaterni S.r.l. Unipersonale, con sede legale a Terni, Palazzo Falchi, Vico 
Politeama 3, c.f. e p.iva 00693320558, in persona del legale rappresentante 
pro tempore (d’ora innanzi, “FARMACIATERNI”), che tratterà i Suoi dati per le 
finalità di seguito indicate (di seguito, per brevità, definita “Titolare del 
trattamento” o “Titolare”) 
 
Responsabili del trattamento 
L’elenco dei Responsabili del trattamento (Processors), che trattano i dati per 
conto del Titolare è disponibile presso la sede legale di FARMACIATERNI. 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati incaricato da FARMACIATERNI può 
essere contattato all’indirizzo mail dpo@farmaciaterni.it. 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali, anche particolari (già “dati sensibili”, v. 
artt. 9 e 10 GDPR), forniti a partire dalle fasi precedenti la selezione, ha il solo 
fine di consentire la gestione, lo svolgimento e la definizione della selezione 
per n. 2 direttori di farmacia, di cui all’avviso di selezione approvato con la 
delibera n. 09 del 14-04-2021.  
 
Base giuridica del trattamento. 
Base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, comma 1, lett. c) ed e) 
GDPR, essendo lo stesso trattamento necessario per adempiere ad un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (lett. c) e per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (e).  
Costituisce, inoltre, base giuridica del trattamento relativo ai dati particolari, ai 
sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, il consenso. 
  
Mancato conferimento dei dati ovvero rifiuto al trattamento degli stessi. 
Il conferimento dei dati personali a Lei richiesti è indispensabile ai fini della 
corretta gestione della selezione. 
Di conseguenza, il mancato conferimento di tali dati, totale o parziale, oppure 
un rifiuto, totale o parziale, al trattamento degli stessi, comporterà per Lei 
l’impossibilità di partecipare alla selezione relativa al Bando sopra indicato. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
I Suoi dati personali verranno trattati principalmente con strumenti telefonici e 
telematici e saranno conservati in un archivio cartaceo e/o in una banca dati 
elettronica del Titolare. I dati saranno trattati in conformità alla normativa 



privacy, avendo il Titolare messo in atto misure tecniche ed organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 
GDPR, al fine di tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato. 
Per il trattamento dei Suoi dati non sarà utilizzato alcun processo decisionale 
automatizzato, né essi costituiranno oggetto di profilazione. 
 
Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 
I Suoi dati potranno essere comunicati: 
(1) a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di 
provvedimenti normativi;  
(2) a tutte le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la 
comunicazione risulti funzionale alla gestione della selezione relativa al Bando 
sopra indicato; 
(3) a personale autorizzato dal Titolare, secondo istruzioni impartite nel 
rispetto della normativa privacy, ovvero a responsabili ex art. 28 GDPR 
coinvolti nella gestione del Bando sopra indicato. 
Non è, in ogni caso, previsto alcun trasferimento dei dati ad un paese terzo 
extra UE ovvero ad organizzazioni internazionali. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali. 
I dati forniti verranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a far data 
dal termine della procedura di selezione. 
 
Diritti dell’interessato. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, da 15 a 22, e 77 del 
GDPR. 

- Diritto di accesso, art. 15 GDPR: diritto alla conferma che via sia in corso 
un trattamento di dati che riguarda l’interessato ed accesso a tali dati, 
con diritto di copia; 

- Diritto di rettifica, art. art. 16 GDPR: diritto di ottenere, senza 
ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che 
riguardano l’interessato e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

- Diritto alla cancellazione, art. 17 GDPR: diritto di ottenere, senza 
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che riguardano 
l’interessato; 

- Diritto alla limitazione di trattamento, art. 18 GDPR: diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento quando (a) l’interessato contesta l’esattezza 
dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare 
l’esattezza di tali dati; (b) il trattamento è illecito e l’interessato, anziché 
la cancellazione, chiede che l’utilizzo dei dati sia limitato; (c) 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 di cui all’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell’interessato; 

- Diritto alla portabilità dei dati, art. 20 GDPR: diritto di ricevere, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 
automatico, i dati personali che riguardano l’interessato forniti dal 



titolare e il diritto di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti, 
qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettato con mezzi 
automatizzati, nonché il diritto di ottenere che tali dati siano trasmessi 
dal titolare ad altro titolare se tecnicamente possibile; 

- Diritto di opposizione, art. 21 GDPR: diritto di opporsi al trattamento di 
dati personali fondato sul legittimo interesse del titolare o sulla 
esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di 
pubblici poteri (art. 6, lett. e) o f)), compresa la profilazione, nonché di 
opporsi se i dati personali vengono trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione; 

- Diritto di revoca, art. 7 GDPR: l’interessato ha il diritto di revocare il 
proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 
revoca; 

- Diritto di reclamo, art. 77 GDPR: l’interessato ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
di Montecitorio, 121, 00186, Roma. 

I diritti di cui sopra potranno esercitarsi contattando tramite raccomandata 
a.r. il Titolare ovvero il DPO tramite l’indirizzo mail dpo@farmaciaterni.it, il 
quale, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, fornirà le 
informazioni relative all’azione intrapresa in conseguenza della richiesta.  
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’art. 12 GDPR. Tuttavia, in caso di 
richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro 
ripetitività, il titolare potrà addebitare i costi amministrativi sostenuti per 
gestire la/le richieste oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. 
 

Terni, _______________________ 
 
 
Il Titolare 
______________________________ 

 
 

Dichiaro di avere letto e compreso l’informativa che precede.  
 

_____________________________________ 
 
 

Presto il mio consenso espresso al trattamento dei dati particolari e giudiziari 
ex artt. 9 e 10 GDPR, necessari per la gestione della procedura di selezione 
relativa al Bando n_______________ sopra indicato. 
 

_____________________________________ 
 
 
 


