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         Ai soci e clienti  

di Cedifar S.p.A. 
-Loro Sedi- 

 
Circolare N.  04 / 2018 
     

Casalecchio di Reno (BO), 23 maggio 2018  
 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sulla “privacy”: proposta consulenza 

                          
 

 
Gent.le Dottoressa, Gent.le Dottore, 
 
Come noto il 25 maggio p.v. entrerà in vigore la nuova normativa sulla “privacy” rappresentata dal 
Regolamento Europeo 2016/679, il c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che comporta diversi 
adempimenti anche per le farmacie. 
 
Nell’ambito dei propri servizi di consulenza Cedifar ha implementato un sistema documentale di semplice 
gestione per aiutare le farmacie ad adeguarsi senza fatica alla nuova normativa. 
 
Tale “pacchetto” può essere acquisito all’interno della formula dell’abbonamento triennale comprendente, 
oltre alla la PRIVACY, anche le tematiche normative inerenti la SICUREZZA SUL LAVORO ed il SISTEMA 

HACCP al prezzo di € 490 (+ IVA) / anno per tre anni. Naturalmente tutti i nostri clienti per i quali 

l’abbonamento triennale è in corso di validità hanno già ricevuto il “pacchetto” Privacy e riceveranno i 
successivi aggiornamenti nell’ambito dell’abbonamento già sottoscritto. 
 

Facendo seguito a numerose pressanti richieste di assistenza limitatamente alla normativa in oggetto, per le 
farmacie che necessitano esclusivamente dei documenti per l’adeguamento al nuovo GDPR sulla Privacy il 

prezzo proposto è di € 200 (+IVA) “una tantum”, comprensivo dell’invio dei documenti “standard” per le 

farmacie e dell’assistenza telefonica alla loro gestione da parte dei nostri esperti. 
 
In allegato trasmettiamo modulo di adesione ai servizi proposti. 
 
Per ogni approfondimento od informazione di dettaglio potete contattare: 

CEDIFAR SPA 

Rag. Gianfranco Roncagli 

Tel. 051.570036  

Email: g.roncagli@cedifar.com 

 
 

Con i più cordiali saluti. 
 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 

Dott.ssa Federica Cantagalli 
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Il sottoscritto, titolare/legale rappresentate della farmacia in intestazione, 
richiede di aderire al seguente servizio di consulenza (barrare il servizio di interesse): 
 

 
SERVIZIO DI CONSULENZA TRIENNALE 

SICUREZZA / PRIVACY / HACCP 
sulle normative “sicurezza sul lavoro”, “privacy” “HACCP” offerto da Cedifar 

nella modalità di abbonamento triennale al costo di € 490,00 + IVA annui 
(vincolante per tre anni), con intervento in farmacia il primo anno e 
aggiornamento telefonico dei documenti per i successivi due anni. 
 
 

 SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY GDPR 2018 

sulla normativa “privacy”, adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 – 

GDPR, offerto da Cedifar al costo di € 200,00 + IVA (una tantum) senza 
intervento in farmacia, con invio dei modelli di documento per e-mail ed 
assistenza telefonica alla loro gestione. 
 
 
 
Data _______________                      Firma __________________________ 

 

Riferimenti di contatto: 

Nome e cognome _________________________________________________________ 

 

Tel. ____________________________________________________________________ 

 

Cell. ___________________________________________________________________ 

 

Email __________________________________________________________________ 

 

Inviare il presente modulo compilato a CEDIFAR: 

per FAX: 051.576471 

per e-mail: info@cedifarservizi.com 

Timbro Farmacia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


