INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, la Farmacia, quale Titolare del trattamento, La informa che
i Suoi dati personali raccolti tramite il presente sistema elettronico saranno trattati nel pieno rispetto della
vigente normativa, nazionale ed europea, in materia di protezione dei dati personali relativi alle persone fisiche
e nel rispetto di quanto statuito al riguardo dall’Autorità Garante della Privacy, esclusivamente per la finalità di
analisi anonimizzata e statistica dell’audience pubblicitaria.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare alla redazione di report statistici e
completamente anonimizzati del livello di gradimento dei prodotti pubblicizzati e della relativa tipologia di
clientela. Nel rispetto dell’art. 6, par. 1, lett. f), del Reg. UE 679/2016 e dell’istituto del bilanciamento degli
interessi, il trattamento è effettuato nei limiti della finalità sopra indicata di analisi anonimizzata dell’audience
e con l’adozione di adeguate misure di sicurezza in modo tale da non creare rischi per i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato.
L’unica attività di trattamento di dati personali svolta riguarda le immagini del volto degli interessati finalizzato
a desumere dal viso una serie di informazioni anonimizzate ed utilizzate per effettuare la suddetta analisi; il
sistema rileva genericamente la presenza di un volto umano senza identificarlo attraverso caratteristiche
biometriche specifiche di quel volto. Tale trattamento è limitato ad un brevissimo lasso di tempo - pari a qualche
millesimo di secondo; le immagini non saranno registrate né conservate in alcun modo ed il trattamento è
effettuato esclusivamente per il tempo necessario ad elaborare le informazioni in forma anonima, venendo
quindi subito sovrascritte dalle immagini successive. Le immagini analizzate dal sistema non sono in nessun
caso trasmesse all’esterno né inviate ad alcun altro sistema e nessun dato personale resta memorizzato in
modo duraturo nel sistema. Il trattamento è, inoltre, segnalato all’interessato attraverso o cartelli sintetici
esposti in prossimità del sensore di rilevamento.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente tramite strumenti elettronici, con l’adozione di misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e, in particolare, mediante l’impiego di software di elaborazione in
grado di estrapolare dati di tipo statistico dalle immagini riprese in modo pressoché immediato,
senza elaborazioni biometriche né registrazione di immagini, né accessi in live.
Si ricorda, inoltre, che alle persone fisiche identificate o identificabili cui si riferiscono i dati trattati, in qualità di
interessati, il GDPR riconosce una serie di diritti per la protezione dei dati personali - in particolare, diritto di
accesso ai dati detenuti dal Titolare, la loro rettifica e la loro cancellazione, la limitazione, il diritto di richiedere
la portabilità dei dati; di revocare il consenso conferito per il trattamento con finalità di marketing, nonché di
opporsi al trattamento dei dati che li riguardano effettuato per finalità di marketing diretto (diritto di
opposizione); tuttavia, la natura stessa del trattamento qui effettuato, la cui durata è limitata a poche frazioni
di secondo, non permette la configurazione di tali diritti (il Titolare non è a conoscenza e non può operare su
tali dati per permetterne l’esercizio). Gli interessati, tuttavia, possono sempre presentare reclamo all’Autorità
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - art. 77 GDPR) o rivolgersi all’Autorità giudiziaria (art.
79 GDPR) qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati.
Il Titolare ha provveduto altresì a designare quale responsabile del trattamento il soggetto che fornisce
l’infrastruttura informatica per il servizio in oggetto, al quale è possibile in ogni momento richiedere maggiori
informazioni in merito ai dati trattati e all’eventuale esercizio dei diritti, inviando una richiesta scritta ai seguenti
recapiti:
via posta: Farmasi S.r.l., Via Lunga 51/B - 25126 Brescia (BS);
via e-mail: info@farmasi.it;
via PEC: farmasisrl@primopec.it.
il Titolare del trattamento,
FARMASI SRL

