
 

 

L’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (Sezione 2, Articolo 13) 

Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il Regolamento UE N. 679/2016, Sezione 2 Articolo 13 “Informazione e Accesso ai dati 
personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Eye Pharma spa  La informa in merito a quanto segue. 
________________________________________________________________________________________________ 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Eye Pharma spa con sede in VIA Francesco Saverio Borghero,9 16148 
Genova (GE), P.IVA 01587560994 telefono 010513188  e-mail eyepharma.privacy@gmail.com  sito 
https://www.eyepharma.com/ 
________________________________________________________________________________________________ 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità e basi giuridiche: 
 

• l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per: 
- gestire una richiesta di contatto da parte Sua;la gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali; l’esecuzione del 
contratto;la gestione della fatturazione dei servizi;l’invio di comunicazioni di servizio. 

• l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 
- l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa nazionale e comunitaria ovvero imposti 
dalle Autorità competenti;la compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti alle stesse 
connesse;la tenuta della contabilità e degli adempimenti ad essa relativi. 

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 
- l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi; la prevenzione e 
repressione di atti illeciti; inviarLe, se già nostro cliente, comunicazioni commerciali all’indirizzo email da Lei fornito 
relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito.  

________________________________________________________________________________________________ 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento sarà effettuato seguendo le seguenti modalità: strumenti manuali, informatici e telematici. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi Dati possono essere comunicati per le Finalità Contrattuali a organi di controllo, forze dell’ordine o magistratura 
Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (regioni, province, 
comuni), Commissioni tributarie regionali e provinciali, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi 
titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I Suoi Dati possono 
essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi professionisti, agenti, etc.) che li trattano, in qualità 
di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità di cui sopra. Si specifica che i 
Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
________________________________________________________________________________________________ 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Si informa la persona interessata che i dati verranno conservati per un periodo di tempo pari a quanto previsto dalla 
normativa applicabile al settore di riferimento, per un periodo non oltre i 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
finalità del servizio. 
________________________________________________________________________________________________ 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
I Dati non sono diffusi ma possono essere trasferiti per le finalità di cui sopra in paesi extra UE. Per assicurare un 
adeguato livello di protezione dei Dati Personali, il trasferimento avverrà in virtù delle decisioni di adeguatezza approvate 
della Commissione Europea ovvero dell’adozione, da parte del Titolare, delle Clausole Contrattuali Standard predisposte 
dalla Commissione Europea. 
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________________________________________________________________________________________________ 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si informa l’interessato che può esercitare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Si informa l’interessato dell’assenza di un processo 
decisionale automatizzato o di profilazione. 
 

Per l’esercizio dei diritti (art. 15,16,17,18,21 e 77) o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed 
alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con:  
Eye Pharma spa- Ufficio Privacy 
VIA F.S.Borghero,9 16148 Genova (GE) 
Telefono: 010513188 
E-mail: eyepharma.privacy@gmail.com 
  

Genova (GE), 15/09/2021                                                    Eye Pharma Spa 
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