
 

 

 

 

 

 
La presente informativa Le è trasmessa perché Lei ha utilizzato la piattaforma www.ricetteinfarmacia.it per effettuare un ordine. 
I dati personali inseriti sulla piattaforma www.ricetteinfarmacia.it, a partire dal momento della selezione della farmacia da parte dell’utente, sono 

trattati da Nausicaa Carrara S.p.A., società multiservizi che gestisce le farmacie che si trovano nel Comune di Carrara.  
Con il presente documento si intendono fornire le informazioni sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali trattati tramite la piattaforma  www.ricetteinfarmacia.it è  

Nausicaa Carrara S.p.A., p.iva 00697570458, con sede in Carrara (MS), viale Zaccagna, pec 

nausicaa@pec.nausicaacarrara.it 

 

 

I riferimenti e i dati di contatto del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali (DPO), 

designato da Nausicaa Carrara S.p.A. ai sensi dell’art. 37 paragrafo Regolamento UE 2016/679 
(GDPR), sono rinvenibili sul sito internet della società www.nausicaacarrara.it  

 
 

Il trattamento ha per oggetto i dati personali, comuni e particolari, degli utenti che richiedono il servizio, 

nello specifico: dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale); dati di contatto; numero 
identificativo della prescrizione (nre) 

 

 

La base giuridica del trattamento è rappresentata: 
a) per i dati comuni, dall’articolo 6 par. 1 lett. B), in quanto il trattamento degli stessi è necessario al 

fine di dare esecuzione a misure precontrattuali o di dare esecuzione a un contratto (presa in carico 

dell’ordine e evasione dell’ordine); 
b) per i dati sanitari, dall’articolo 9 par. 2 lett. H) GDPR, in quanto il trattamento degli stessi è necessario 

per potere dare seguito alla richiesta di fornitura del farmaco/prodotto per finalità terapeutiche 

 

Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire le prestazioni ed i servizi richiesti; in caso 

di mancato conferimento dei dati personali richiesti ed indicati come necessari, non è possibile erogare 

il servizio 

 

Il trattamento dei dati personali (comuni e particolari) è necessario dare esecuzione a misure 

precontrattuali o di dare esecuzione al contratto (presa in carico dell’ordine e evasione dell’ordine) 
 

 

I dati sono trattati con strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza; per farlo, 

vengono impiegati strumenti cartacei e strumenti informatici. E’ possibile richiedere informazioni 

dettagliate sugli strumenti informatici impiegati scrivendo a privacy@nausicaacarrara.it  

 

Ai dati personali conferiti dall’utente, possono accedere dipendenti e collaboratori autorizzati dal 
Titolare, soggetti che svolgono attività professionale per il Titolare in qualità di responsabili esterni, 

organi preposti a verifiche e controlli. L’elenco completo dei responsabili esterni del trattamento, può 

essere richiesto al Titolare del trattamento. 
 

 

Al momento della compilazione della presente informativa, il Titolare del trattamento non prevede né 

ipotizza il trattamento dei dati presso paesi extra UE 

 

I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per il tempo necessario a fornire le prestazioni 
richieste dall’utente; nei casi in cui alla prenotazione del prodotto faccia seguito l’acquisto, i dati 

personali sono trattati per il tempo necessario a dare corso al contratto e agli adempimenti di legge per 

l'elaborazione delle ricette e quanto collegato (limitatamente ai dati identificativi e ai dati della ricetta 
medica); se alla prenotazione del prodotto non fa seguito l’acquisto dello stesso, i dati personali vengono 

cancellati entro 7 giorni dall’inoltro della prenotazione. 

 

L’interessato al trattamento può accedere ai propri dati personali, chiederne copia, chiedere qualsiasi 
informazione sul loro trattamento, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la modifica, 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la portabilità, e puoi, inoltre, opporsi al loro 

trattamento e proporre reclamo al Garante dei dati personali. Per qualsiasi richiesta puoi scrivere a 
privacy@nausicaacarrara.it  
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