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INFORMATIVA GENERALE 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

La informiamo che Cedifar spa, per poter correttamente svolgere la propria attività, sottopone a trattamento 
alcuni dati personali di vari soggetti che entrano in contatto con la società. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (di seguito definito “Regolamento”) informiamo gli interessati di quanto segue. 
 
➢ Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è CEDIFAR SPA, con sede in Via del Lavoro n. 71 – 
Casalecchio di Reno (BO), in persona del proprio Presidente pro-tempore, legale rappresentante 
della società. 
Cedifar spa può essere contattata tramite: 
Tel.: 051.570036 - Fax: 051.576471 - Email: cedifar@cedifar.com  

 
➢ Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il “responsabile della protezione dei dati” non è stato designato in quanto non previsto come 
obbligatorio dal Regolamento per il tipo di trattamento e di titolare in esame. 

 
➢ Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 

trattamento. 
Il trattamento dei dati personali, è diretto, in base alla categoria di “interessati”, esclusivamente al 
raggiungimento delle seguenti finalità: 
 
a) categoria di interessati: soci di Cedifar spa: 
• convocazione degli organi statutari e comunicazioni dovute ai soci ai sensi del codice civile; 

pagamento dei dividendi e relativi adempimenti amministrativi e tributari. 
 
b) categoria di interessati: clienti e fornitori in genere: 
• corretto adempimento degli adempimenti contrattuali, amministrativi, contabili, fiscali quali 

emissione e ricezione di fatture, ddt, ricevute, bonifici bancari e pagamenti in genere, riscossone 
crediti. 

 
c) categoria di interessati: soggetti iscritti a corsi di formazione: 
• gestione dell’iscrizione ai corsi, rilevamento delle presenze, valutazione di test e questionari di 

apprendimento, rilevamento dei fabbisogni formativi, rilevamento della soddisfazione degli utenti, 
rilascio degli attestati e loro archiviazione storica. 

 
d) categoria di interessati: clienti dei servizi alle farmacie: 
• fornitura di beni e servizi diversi, fra i quali rilevamento di inventari merci e svolgimento di 

consulenze sulle normative applicabili alle farmacie. Nel corso dello svolgimento di tali servizi 
Cedifar potrà venire a conoscenza di dati aziendali, anche di tipo gestionale ed economico, di 
dati relativi ai soci e dipendenti delle farmacie clienti, di procedure e documenti aziendali 
strettamente inerenti al servizio svolto. 

 
e) categoria di interessati: clienti del settore immobiliare: 
• corretto adempimento dei rapporti contrattuali di locazione e gestione delle parti comuni 

dell’immobile. 
 
f) categoria di interessati: dipendenti, collaboratori, consiglieri: 
• adempimenti relativi agli obblighi previsti dal contratto di lavoro, dalla legge, da regolamenti o 

dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia tributaria, di 
igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza. In particolare, il trattamento dei dati è 
necessario per effettuare la rilevazione delle presenze, la giustificazione delle assenze, il 
pagamento dei compensi, dei rimborsi spese, l’elaborazione delle buste paga, l’adempimento di 
obblighi previdenziali e assistenziali, l’applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

 
g) categoria di interessati: soggetti diversi che hanno fornito propri riferimenti di contatto (telefono, 
fax, email): 
• diffusione di comunicazioni, informative, circolari, newsletters, riviste, bollettini e simili; 
• proposte di fornitura di beni o servizi da parte di Cedifar o di fornitori convenzionati con Cedifar. 
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I trattamenti suddetti hanno come base giuridica: 
• per le categorie dalla a) alla f) : l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e/o per 

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, 
paragrafo 1, lettere b) e c). 

• per la categoria g): il consenso al trattamento dei propri dati personali per specifiche finalità, ai 
sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a). 

 
➢ Categorie dei dati personali in questione  

In relazione al rapporto in essere con l’interessato Cedifar tratterà dati personali c.d. “comuni”, e, 
solo eccezionalmente ed incidentalmente, alcuni limitati dati che il Regolamento definisce ai sensi 
dell’art. 9 “particolari” in quanto idonei a rilevare, ad esempio, l’'appartenenza sindacale”, quale 
l’adesione di una farmacia ad una certa “associazione di categoria”. 
Non verranno trattati dati di minori. 

 
➢ Destinatari o categorie di destinatari dei dati 

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge, i dati personali raccolti 
per il raggiungimento delle predette finalità potranno essere comunicati, nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate, a seguenti soggetti che 
indicativamente, ma non esaustivamente, di seguito si elencano: 
- personale di Cedifar, operante in qualità di Responsabile e/o Incaricato (persona autorizzata) del 

trattamento; 
- Professionisti, Consulenti o Società di Servizi per l'amministrazione e gestione aziendale, che 

operino per nostro conto. 
- Società o Enti di formazione, docenti, professionisti e consulenti esterni di Cedifar ai quali alcuni 

servizi possono essere sub appaltati; 
- Istituti di credito; 
- Società di recupero crediti; 
- Fornitori di beni o servizi convenzionati con Cedifar; 
- Organi statutari di Cedifar (componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, 

dei Revisori dei Conti); 
I dati personali non saranno comunque mai oggetto di diffusione. 

 
➢ Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale  
I dati personali NON saranno trasferiti ad alcun Paese terzo od organizzazione internazionale.  

 
➢ Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo. 
I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto in essere e successivamente, per 
tutto il periodo di tempo richiesto dalle leggi e regolamenti di settore, tributarie e dal Codice Civile. 
Per quanto riguarda i dati trattati sulla base del “consenso” prestato dagli interessati, considerate le 
finalità del trattamento cui sono destinati, prolungate nel tempo, i dati saranno conservati fino a 
specifica e diretta richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. La richiesta di cancellazione 
dei dati può essere esercitata senza alcuna formalità con una semplice comunicazione utilizzando 
una qualsiasi delle modalità di contatto sopra riportate. 
 

➢ Qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti 
dal titolare del trattamento o da terzi. 

Il trattamento di cui alla presente informativa NON si basa sul “legittimo interesse” del titolare ai 
sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f). 

 
➢ Diritto dell'interessato  

L’interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto, per i dati trattati sul consenso, a revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. 

 
➢ Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

L'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 
00186 Roma - Telefono: (+39) 06.69677.2917  - E-mail: urp@gpdp.it 

http://www.cedifar.com/
mailto:Cedifar@cedifar.com


 

CE.DI.FAR. S.p.A.  –  CENTRO EMILIANO DISTRIB. FARMACO 

VIA DEL LAVORO, 71 – 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 

TEL. 051 / 57 00 36  – FAX 051/ 57 64 71 –  C.C.I.A.A.  209229 

http://www.cedifar.com  –   e-mail:  cedifar@cedifar.com 

CODICE  FISCALE  00300340379  –   PART. IVA  01749211205 

 
➢ Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 

necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;  

Il conferimento dei predetti dati è: 
- obbligatorio, e può essere effettuato senza raccolta di esplicito consenso, per il raggiungimento 

delle finalità connesse agli obblighi derivanti da contratto per instaurazione o prosecuzione del 
rapporto di fornitura di beni e/o servizi e per finalità amministrative, contabili e fiscali secondo le 
leggi tributarie ed il codice civile; 

- facoltativo per quanto riguarda l’invio di comunicazioni, informative, circolari, newsletters, riviste, 
bollettini e simili e viene effettuato a fronte di esplicito consenso fornito, anche in passato, per 
finalità simili o correlate. 

Un eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio o necessario potrebbe 
compromettere il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e comportare l’impossibilità formale 
e sostanziale da parte di Cedifar di effettuare la fornitura di beni e/o servizi richiesti. 
Il rifiuto a fornire dati personali il cui conferimento è facoltativo comporta l’esclusione dalle liste di 
soggetti ai quali comunicazioni, informative, circolari, newsletters, riviste, bollettini e simili vengono 
diffusi. 

 
➢ Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali trattati hanno origine direttamente dall’interessato e sono da esso forniti tramite 
appositi moduli di raccolta di informazioni o per mezzo di comunicazioni spontaneamente trasmesse 
dall’interessato stesso al momento dell’instaurazione del rapporto contrattuale o comunque al primo 
contatto. 

 
➢ Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

Per il trattamento dei dati oggetto della presente informativa NON esiste alcun processo decisionale 
automatizzato. 

 
 
 

Il Presidente  

Dr.ssa Federica Cantagalli 
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