
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Utente, 

desideriamo informarti che il d.lgs. 196/93 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la 

tutela delle persone rispetto al trattamento dei loro dati personali. Secondo la normativa indicata, il 

trattamento svolto sui dati acquisiti mediante la compilazione di questo form sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza a tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: I dati forniti 

mediante la compilazione del modulo informativo verranno trattati in modalità elettronica e cartacea da 

parte di personale incaricato da parte della nostra società per le seguenti finalità:  

A) fornire un riscontro al richiedente mediante l’elaborazione di informazioni e consigli; segnalare 

aggiornamenti; adempiere ad attività strettamente connesse e strumentali alla gestione della richiesta 

ricevuta; condividere materiale formativo e di approfondimento;  

B) previo consenso, utilizzo dei dati per finalità di marketing e attività promozionali (invio di comunicazioni 

commerciali).  

Per il perseguimento delle finalità indicate nella lettera A) il trattamento potrebbe riguardare anche dati 

sensibili riferiti allo stato di salute (facoltativamente e liberamente comunicati dall’interessato) che 

invitiamo voler limitare a quelli strettamente indispensabili. In ogni caso, tutti i dati raccolti (comuni e 

sensibili) saranno trattati in forma cartacea ed elettronica nel pieno rispetto del predetto Codice da parte di 

personale a ciò incaricato. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti e successivamente trattati. 

Il conferimento dei dati necessari per realizzare quanto indicato nella lettera A) (comuni e sensibili) ed il 

consenso al loro trattamento è facoltativo ma, in mancanza, il titolare potrà trovarsi nell'impossibilità di 

dare riscontro in tutto o in parte alla richiesta dell’interessato e, di conseguenza, fornire il proprio servizio 

di supporto informativo. 

L'eventuale rifiuto del consenso per il trattamento dei dati necessari per perseguire le finalità illustrate 

nella lettera B) non comporta alcuna conseguenza nel merito del servizio informativo ma inibisce al titolare 

la possibilità di utilizzare i dati raccolti per finalità di marketing e promozionali. 

I dati raccolti non saranno diffusi ma, se strettamente indispensabile, potranno essere condivisi con 

soggetti che forniscono al titolare servizi strumentali ai fini sopra indicati, di norma designati quali 

responsabili del trattamento (tra cui affidatari della gestione e della manutenzione del sistema informatico; 

liberi professionisti e consulenti, società che operano nell'ambito di specifici rapporti di assistenza, 

comunicazione e consulenza). L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la 

sede del titolare.  

Il titolare del trattamento è la società Schwabe Pharma Italia S.r.l, Via Silvio Menestrina 1, Silvio-

Menestrina-Straβe 1, 39044 Egna · Neumarkt (BZ). 

In ogni momento ciascun interessato potrà ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento 

svolto nonché esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento anche per il tramite di una mail 

all’indirizzo: info@schwabe.it. 


