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INFORMAZIONI RESE AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) 

 

 
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, definita in conformità alle previsioni 
contenute nel 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 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
 

1. Titolare del trattamento    
 

V.I.M. VENDITA INGROSSO MEDICINALI SRL 
Via delle Fiere snc 75100 Matera (MT) 

email: vim@pec.it  

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento 

 
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, La informiamo che V.I.M. VENDITA 
INGROSSO MEDICINALI Srl, Titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), svolge il 
trattamento dei Suoi dati personali per poterle inviare/comunicare preventivi, stipulare contratti, 
adempiere alle obbligazioni contrattuali, per la gestione commerciale, amministrativa e logistica del 
rapporto di fornitura, espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento dei servizi 
erogati nonché, previo Suo specifico consenso e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, per lo 
svolgimento di attività di marketing e l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, anche tramite attività 
di call center. 

La base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera b) del 
GDPR, ossia “il trattamento stesso è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 
 

3. Fonte e categorie dei dati 
 
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso i Clienti oppure presso soggetti 
terzi che li custodiscono per legge (per es. Pubblici Registri, C.C.I.A.A.).  

• Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, l’Azienda tratta principalmente categorie di 
dati personali non di natura sensibile (dati anagrafici e di contatto). 
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4. Categorie dei soggetti destinatari dei dati – Comunicazione e trasferimento  

I Suoi Dati potranno essere comunicati, per finalità di natura amministrativa e contabile, alle società che 
collaborano o che sono collegate a V.I.M. Srl (quali Re Media Srl e Transfarma Srl), ai nostri fornitori di 
prestazioni strumentali ai servizi resi (es. servizi IT), a studi legali, professionisti, consulenti, a società che 
gestiscono piattaforme web per l’ erogazione dei servizi richiesti (e-VIM, Vim Check-up), o erogano 
attività promozionali o rilevazioni statistiche e/o analisi di mercato. Tali soggetti opereranno in qualità di 
responsabili del trattamento o contitolari del trattamento. 

Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni 
di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla 
vigente normativa. I Suoi dati non verranno diffusi. 
 
 

5. Periodo di conservazione dei dati  
 

I Suoi dati personali sono trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei contratti e 
comunque nei termini prescrittivi di legge. I dati sono conservati per un periodo non superiore agli scopi 
per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati. Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno 
anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità 
previste per espressa previsione di legge. 
 
 

6. Natura del conferimento ed eventuali conseguenze del rifiuto  
 
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente 
funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione, il 
recupero di eventuali crediti, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).  
La raccolta di parte dei dati, come quelli essenziali ad individuare il cliente ed il luogo di fornitura del 
servizio, è di natura obbligatoria ai sensi delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti. La mancata 
raccolta determina l’impossibilità di stipulare il contratto di fornitura. 
I Suoi dati personali (nome e cognome, indirizzo, e-mail, recapiti telefonici), fermo il Suo diritto di 
opposizione che potrà esercitare in qualsiasi momento, non sono obbligatori e potranno essere utilizzati 
per inviarLe informazioni promozionali relative a servizi analoghi a quelli già acquisiti da V.I.M. 
VENDITA INGROSSO MEDICINALI Srl. 
Può essere offerta la possibilità di compilare moduli di richiesta o di registrazione attraverso il sistema di 
autenticazione Facebook. 
In questo caso, ove decidiate di utilizzare i metodi di autenticazione tramite social media, potremo 
accedere a determinati dati (ad esempio nome, cognome, foto profilo pubblica, e-mail) che avrete inserito 
nel vostro account in base alle condizioni di utilizzo di tali piattaforme di social media e alle vostre 
impostazioni privacy. 
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7. Processo decisionale automatizzato 

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida, 
in modo analogo, significativamente sulla Sua persona.   

 
8. Diritti dell’interessato 

 
Il Regolamento UE 2016/679 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 
titolare del trattamento:  
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 
l’accesso (diritto di accesso); 
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica); 
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);  
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di 
limitazione); 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
 
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in 
qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione). 
Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso 
un Paese terzo, potrà scrivere direttamente al Titolare del trattamento utilizzando l’email  vim@pec.it. 
Eventuali reclami potranno essere presentati all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati  Personali 
(www.garanteprivacy.it). 
 
 
 

9. Modifiche  
Le presenti informazioni possono subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente gli 
aggiornamento sul sito internet all’indirizzo www.vim.it.  

 
 

 
 
 

 

Modifica Informativa 

Seconda versione in osservanza del Regolamento UE 
2016/679 

 


