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Egregio signor/ Gentile signora,  

desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei 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.  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

Finalità e modalità di trattamento 

I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di comunicazione commerciale e marketing, ricerche di mercato, invio 

di materiale pubblicitario effettuato mediante posta elettronica. Per questi scopi è facoltativo. In caso di rifiuto alla 

prestazione del consenso non sarà possibile inviarle comunicazioni relative a Cristalfarma e coinvolgerla in ricerche di 

mercato su Cristalfarma e i suoi prodotti. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti potranno essere trattati ed archiviati su supporti cartacei e digitali, ma in ogni caso 

presidiati con idonee misure di sicurezza. 

I Suoi dati potranno essere messi a disposizione di società specializzate che agiranno come Responsabili del trattamento 

tutte le volte che tratteranno i Suoi dati in nome e per conto del Titolare. 

Diritti dell’Interessato 

La informiamo che il Codice Privacy Le conferisce l'esercizio di specifici diritti.  

In particolare, in ogni momento, Lei può ottenere: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) l'indicazione dell'origine dei 

dati personali, delle finalità e modalità del trattamento nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; c) l'indicazione degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza; d) l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; e) l'attestazione che 

le operazioni di cui alla lettera d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Codice 

Privacy, ha diritto altresì di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo 

della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di comunicazioni promozionali o per le altre finalità 

per le quali ha rilasciato il consenso.  

Tutti questi diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo privacy@mediolanum-farma.com. 

Titolare e Responsabile del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è Cristalfarma Srl, con socio unico, con sede in Via San Giuseppe Cottolengo 15 – 20143 

Milano, CF e Piva 04342060961. 

Il Responsabile del Trattamento è il Dott. Bruno Sacchi, in forza di nomina. 

                                                                                                      

                                                                                                      Per Cristalfarma Srl 

 
 

Richiesta del consenso 

In virtù dell’informativa resami, di cui ho preso integrale visione,  

 

Io sottoscritto/a  Indirizzo (facoltativo) 

 

Email  

 

Tel. (Facoltativo) 

 

ACCONSENTO al trattamento dei miei dati per finalità di comunicazione commerciale e marketing, ricerche di 

mercato, invio di materiale pubblicitario effettuato mediante posta elettronica. 

Data e luogo       

Firma leggibile  
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