INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEI CLIENTI E FORNITORI
1. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Advice Pharma Group S.r.l. (CF e P.IVA 07674580969), con sede legale in Milano
(MI), Via Arezzo n. 10/7, in persona del legale rappresentante pro tempore, che può contattare all’indirizzo e-mail:
info@advicepharma.com.
2. Responsabile della protezione dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dati (DPO) del Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@advicepharma.com
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati sono trattati per la gestione del rapporto contrattuale e attività connesse, nonché per l’eventuale esercizio
di difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziale o stragiudiziale.
Il trattamento dei Suoi dati per tale finalità è legittimo perché è necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è
parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta, nonché per l’adempimento ad obblighi di
legge a cui è soggetto il Titolare, ovvero per l’esercizio dei diritti del Titolare stesso.
4. Modalità di Trattamento dei dati
Il Trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati stessi, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche di cui all’art.
32 del GDPR.
5. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione. Potranno, invece, essere oggetto di comunicazione a soggetti
esterni all’organizzazione del Titolare come, ad esempio,
- professionisti/consulenti/collaboratori esterni, che svolgono compiti tecnici, di supporto e di controllo (quali
servizi legali, servizi informatici, spedizioni), nei limiti delle loro competenze e nella qulità di Titolari o di
Responsabili del trattamento;
- eventuali fornitori e soggetti terzi, pubblici o privati con cui il Titolare ha instaurato rapporti contrattuali.
6. Trasferimento dei dati a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasmettere tali dati ad un Paese terzo o a un’organizzazione
internazionale e/o spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui all’art. 44 e ss. del GDPR.
7. Durata del trattamento
Il Titolare conserverà i Suoi dati personali per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le
finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico, per le finalità di gestione del rapporto contrattuale i Suoi dati
saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto contrattuale, nel rispetto degli obblighi di conservazione dei
documenti previsti dalle norme contabili, tributari e di antiriciclaggio. Al termine di tale periodo, il Titolare cancellerà
i dati in maniera irreversibile – tramite metodi di distruzione o cancellazione sicura – o li conserverà in una forma
anonima che non consente, neanche indirettamente, la Sua identificazione.
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8. Profilazione
I Suoi dati non verranno in nessun caso utilizzati per ottenere informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo
comportamento né Lei sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei Suoi
dati personali.
9. Diritti dell’Interessato
Lei ha i seguenti diritti:
• Diritto di accesso ai dati: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati personali – e una copia degli stessi –
e di ricevere informazioni relative al trattamento;
• Diritto di rettifica dei dati: diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
La riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
• Diritto alla cancellazione dei dati: diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi seguenti:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
- l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare;
• Diritto di limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
- Lei contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di
tali dati personali;
- il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo;
- benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Lei si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto ai Suoi.
• Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o sul contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.
• Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi al trattamento effettuato per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o sulla base del legittimo interesse del titolare o di
terzi, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato per finalità di
marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
• Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla
Sua persona.
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta all’indirizzo e-mail del Titolare ai contatti sopra riportati, che Le
risponderà il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla Sua richiesta.
10. Obbligo di conferimento
Lei è libero di non fornire al Titolare i Suoi dati. Tuttavia, se non fornisce i Suoi dati, il contratto tra Lei e il Titolare
non potrà essere instaurato o non potrà proseguire correttamente.
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11. Reclamo.
Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi dati personali sono trattati dal
Titolare ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un’istanza
direttamente all’Autorità di controllo secondo le modalità indicate nel sito www.garanteprivacy.it.
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