
                         Tutela dei dati personali – Tariffazione dei dati delle ricette DPC  

       Designazione del Responsabile del trattamento 

(art. 29 D. lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Spett.le 

Centro tariffazione ricette 

FARMALUCCA 

Via di Tiglio, 1893 – S. Filippo –Lucca – 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

□   Titolare della Farmacia ________________________________________________ 

 

□   Legale rappresentante della Farmacia ____________________________________ 

 

□   Legale Rappresentante della società______________________________________ 

 

gestrice ai sensi di Legge, della farmacia ____________________________ 

 

Cod. Reg.le____________________________P.Iva _______________________________ 

 

Cod.Fiscale________________________________________________________________ 

 

sita in_____________________________________________________________________ 

 

Via/Piazza ________________________________________________ n° ______________ 

 

Loc.__________________________ Comune______________________Prov.__________ 

 

 

titolare del trattamento dei dati personali ex art. 1, D. lgs n. 196/2003, con il presente documento, 

che viene redatto ai sensi dell’art. 29 del D. lgs n. 196/2003 , al fine di consentire a codesto Centro 

l’espletamento dell’incarico in ordine alla contabilizzazione delle ricette contenenti prescrizioni 

farmaceutiche rientranti nell’Accordo tra Farmalucca e CISPEL Toscana con ASL 2  Lucca 

per la distribuzione diretta dei medicinali attraverso le farmacie pubbliche e private ai sensi 

della Delibera Giunta Regionale Toscana del 21 febbraio 2005 n. 299  

nomina codesto Centro, nella persona del suo rappresentante legale DOTT. Elio Rossi, 

"Responsabile" preposto al trattamento dei dati personali contenuti nelle ricette che, secondo le 

procedure in atto, vengono periodicamente a tale fine consegnate. 

Il trattamento deve essere finalizzato unicamente al controllo di tali ricette e alla compilazione dei 

documenti contabili necessari al sottoscritto per la realizzazione del corrispettivo nei confronti 

della ASL, restando esplicitamente vietato qualsiasi ulteriore trattamento con riferimento ai dati 

contenuti nelle ricette consegnate. 

I dati delle ricette non potranno in alcun modo essere diffusi o comunicati a terzi (fatta eccezione 

per l’ente erogatore dell’assistenza farmaceutica, cui vanno materialmente consegnate le ricette 



unitamente alla documentazione contabile necessaria alla realizzazione del relativo 

corrispettivo), in virtù dell’Accordo tra Farmalucca e CISPEL Toscana con ASL 2 Lucca sopra 

citato. 

Codesto Centro dovrà effettuare il trattamento rispettando le specifiche indicate nella presente 

nonché quelle che potranno essere comunicate successivamente per iscritto. 

Il sottoscritto ricorda che il trattamento dei dati in questione dovrà avvenire in conformità alle 

disposizioni previste dalla D.lgs 196/2003, che, tra l’altro, prevede quanto segue: 

art. 31 i dati personali, oggetto di trattamento, devono essere custoditi e controllati 

in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di 

sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, nonché 

di accesso di terzi non autorizzati, o di trattamento non consentito o non conforme 

alle finalità della raccolta; 

art. 15 chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati 

personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. 

Il sottoscritto ribadisce che codesto Centro nel procedere al trattamento dei dati oggetto della 

presente dovrà:  

- ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 

- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti con particolare 

riferimento alle misure minime di sicurezza previste dagli artt. 32 e 35 del D. lgs n. 

196/2003 e dall’allegato B al D.lgs 196/2003 recante il “Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza”; 

- impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad allertare 

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze (art. 

29 comma 5, D.lgs 196/2003); 

- adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali 

o di integrarle nelle procedure già in essere (art. 29 D.lgs 196/2003); 

- riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle 

norme di sicurezza adottate. 

Lucca,   

Il Titolare del Trattamento 

(Dott. ……………………………………………) 

Il sottoscritto Dott. Elio Rossi nella qualità di rappresentante legale del Centro di tariffazione 

ricette dichiara di ricevere la presente comunicazione e prende atto degli obblighi posti a proprio 

carico dalla legge in materia di protezione dei dati personale. 

Il Responsabile del Trattamento  

(Dott. Elio Rossi) 

……………………………………………. 


