
INFORMATIVA PRIVACY 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 E DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I. 

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria 
(Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, 
per brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia. 

 
Soggetti Interessati: Associati 
CREDIT MANAGEMENT in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, informa che 
la normativa citata prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è CREDIT MANAGEMENT in persona del suo Legale Rappresentante (Email: 
direttivo@farmacreditmanagement.it) 
 
Finalità di trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”). 

Finalità connesse all’esecuzione del contratto avente ad oggetto: formalizzazione 
dell’iscrizione; erogazione dei servizi previsti dallo Statuto; promozione e stipula di accordi e 
convenzioni di categoria; formazione culturale e tecnica; gestione di tutti gli adempimenti 
connessi previsti dallo Statuto; invio di comunicazioni promemoria e/o di servizio finalizzati 
al raggiungimento degli scopi associativi (es. incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, 
comunicazioni e iniziative a carattere scientifico dedicate agli associati al fine di sviluppare 
e approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca).  

 

Periodo di conservazione 

Per le finalità descritte al punto precedente, i dati saranno conservati: 

• per tutta la durata del rapporto associativo e, dopo la cessazione, per tutto il periodo 

prescritto dalla legge. In ogni caso i dati rimarranno a disposizione fino ad un massimo 

di 10 anni. 

• In caso di eventuale contenzioso, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento 

dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

• fino alla revoca del consenso. In mancanza di revoca, per tutta la durata del rapporto 

associativo. 
 
Modalità del trattamento 
I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
1. dal titolare e/o dal responsabile del trattamento dei dati di CREDIT MANAGEMENT; 
2. da incaricati terzi appositamente autorizzati per operazioni di elaborazione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. 
 
Comunicazione 
I Suoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare, presso lo Studio legale Rucellai & 
Raffaelli e nel sito web associativo www.farmacreditmanagement.it. 
Saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi 
necessari ad una corretta gestione del rapporto associativo, con garanzia di tutela dei diritti 
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dell'interessato. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare 
ed, in particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 
1. Direttivo CREDIT MANAGEMENT; 
2. le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società 
di revisione, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra 
illustrate. 
 
Diffusione 
I dati personali non verranno ceduti a terzi in alcun modo e saranno gestiti solo in Italia e non verranno 
divulgati all’estero. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano. 
Potrà esercitare i suoi diritti contattando CREDIT MANAGEMENT tramite posta elettronica 
all’indirizzo direttivo@farmacreditmanagement.it.  
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