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Circolare n. 2 / 2019 
 
Casalecchio di Reno (BO), 24 gennaio 2019 
 
Oggetto: convenzione Cedifar – Corefarm servizio distruzione documenti a norma “privacy” 

 
La normativa sulla Privacy (il D.Lgs. 196/2003 ed il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR) prevede 
che il “titolare del trattamento” (ovvero la farmacia) predisponga delle misure tecniche ed organizzative per 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che incombe sui dati; fra queste misure è necessario 
tenere presenti anche quelle relative ad impedire l’accesso non autorizzato ai dati personali in fase di 
eliminazione e distruzione dei dati stessi. 
 
Tale normativa riguarda sia i trattamenti effettuati con strumenti elettronici che i trattamenti di dati su 
supporto cartaceo. 
 
Se, in collaborazione con i tecnici informatici di riferimento delle farmacie, sono sicuramente state 
implementate misure di sicurezza adeguate per gli strumenti elettronici (per es. password, back-up, firewall, 
antivirus ecc.), spesso sono trascurate adeguate misure di sicurezza per i documenti cartacei, 
soprattutto in fase di distruzione. 
 
Trascorsi i termini previsti per legge per la conservazione obbligatoria di tali documenti, le farmacie si 
trovano a dover distruggere e smaltire ingenti quantità di materiale cartaceo in modo sicuro e 
garantito dal punto di vista della privacy; basti pensare alla quantità di “promemoria” per la ricetta 
dematerializzata che, non dovendoli più consegnare alle ASL, permangono in farmacia accumulandosi, 
spesso in modo disordinato e incontrollato, in scatoloni, sacchi, cantine ecc. 
 
Spesso il vulnus negli obblighi inerenti la privacy per quanto riguarda le farmacie non è tanto nell’ambito 
informatico quanto, più banalmente, nell’eliminazione dei documenti contenenti dati sensibili in modo non 
corretto.  
 
Tali documenti contenenti dati altamente sensibili infatti non possono essere eliminati integri o 
accartocciati o semplicemente strappati ma devono essere distrutti con modalità tali da non 
permettere l’accesso a terzi non autorizzati ai dati in essi contenuti. 
 
Sono infatti frequentissimi nelle cronache casi di Enti o aziende che eliminano dati personali semplicemente 
buttandoli nei cassonetti, consentendo un facile accesso ai dati a chiunque, con conseguenti scandali 
mediatici ed indagini giudiziarie. Ricordiamo inoltre che la nuova normativa sulla privacy prevede 
sanzioni elevatissime in caso di inosservanza degli obblighi da essa derivanti (fino a 10 milioni di euro 
oppure al 2% del fatturato mondiale annuo). 
 
Per risolvere questa problematica abbiamo studiato in collaborazione con il nostro storico partner 
per la gestione dei rifiuti e degli scaduti COREFARM, una soluzione semplice ed economica per 
mettere a norma le farmacie su questo aspetto. 
 
Aderendo a questa proposta di COREFARM si procederà secondo il seguente percorso: 
- nomina di COREFARM a “Responsabile esterno del trattamento” limitatamente alle operazioni di 

distruzione dei documenti cartacei contenenti dati personali; 
- prenotazione del ritiro, con le consuete modalità; 
- all’atto del prelievo, verranno consegnati appositi sacchi aventi capienza max kg.10, forniti di sigillo 

riportante un codice univoco che ne garantisce la tracciabilità; 
 
 



 

 

- all’atto del prelievo compilazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) con codice CER rifiuto 
20.01.01 (rifiuti assimilabili agli urbani - carta e cartone) e di una ricevuta di consegna con specificate le 
tipologie di documenti conferiti ed il periodo di emissione dei documenti (per es. “promemoria ricette 
dema da 01/2019 a 06/2019”); 

- avvio alla fase di triturazione tramite distruggidocumenti industriale, livello sicurezza DIN 66399 P-6, per 
cui il materiale distrutto sarà reso inintelligibile; 

- consegna di certificato di distruzione riportante tutti i codici dei sigilli riportati sui sacchi e della quarta 
copia del FIR. 

Il materiale triturato sarà avviato al recupero per la salvaguardia dell’ambiente, con la facoltà del cliente di 
richiedere le agevolazioni ambientali sulla tassa rifiuti prevista dal Comune di competenza territoriale. 
 
Tale procedura può essere attuata per i seguenti documenti contenenti dati personali: 
- pro-memoria ricette dematerializzate; 
- ricette “non ripetibili” umane e veterinarie, magistrali, piani terapeutici, trascorsi i termini di conservazione 

obbligatoria per legge; 
- registri stupefacenti e relativi allegati, trascorsi i termini di conservazione obbligatoria per legge; 
- fatture, DDT e altri documenti contabili trascorsi, i termini di conservazione obbligatoria per legge. 
- corrispondenza commerciale ed ogni altra documentazione aziendali ecc. 
 
 

Oneri di raccolta, trasporto e smaltimento 

PREZZO CONVENZIONATO 
CEDIFAR 

Conferimento in occasione dei normali prelievi programmati di altre tipologie di rifiuti/scaduti (2/3 volte 
all’anno): 
 

limitatamente a n. 1 sacco max 10 kg per ogni conferimento: 
canone € 50,00 + IVA all’anno. 

 
Oltre il 1° sacco: € 30,00 + IVA a sacco 

 
N.B. : in occasione del primo conferimento, se necessario smaltire grandi quantità di documenti giacenti in 
farmacia, potrà essere organizzato un conferimento specifico per tale necessità. Verrete contattati da 
COREFARM per ulteriori dettagli. 

 
Per aderire all’offerta è indispensabile inviare il modulo allegato direttamente a COREFARM ai riferimenti 
riportati nel modulo stesso; sarete ricontattati direttamente dagli incaricati di COREFARM per la definizione 
dei particolari del contratto e per i dettagli operativi.  
 
Con i più cordiali saluti. 

 
CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
 

 

Allegati: 
- Lettera COREFARM presentazione servizio “la distruzione dei documenti cartacei in completa sicurezza” 

con allegato modulo di adesione al servizio. 

- 










