
OTOFARMA SPA 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto Torre 2 80144 Napoli (NA) 

tel +3908118914302       P.IVA 08431301210 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016) 
 

Soggetti Interessati: pazienti protesizzati e valutati. 
La OTOFARMA SPA in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
679/2016 (Regolamento relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati), di seguito “Regolamento”, con la 
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
comunicati per obbligo di legge o contrattuale, e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni 
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti. 
Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati 
per finalità connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti, 
derivanti da obblighi legislativi o contrattuali: 

➢ adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e 
contabile; 

➢ diagnosi e protesizzazione del paziente. 
Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è 
necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il 
Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 
trattamento stesso.  
Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere 
trattati nei seguenti modi: 
➢ trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
➢ trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 
dal 12 al 23 del Regolamento e mediante l’adozione delle misure 
minime di sicurezza previste dal vigente G.D.P.R.. 
Comunicazione: i Suoi dati saranno conservati presso la nostra sede 
e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
rapporto contrattuale, con garanzia di tutela dei diritti 
dell'interessato. 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente 
autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di 
soggetti incaricati: 
➢ Direzione 
➢ Incaricati addetti ai vari compiti operativi 
➢ Consulenti aziendali nominati Responsabili al Trattamento 

I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi, a soggetti pubblici e/o 
privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 
necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque 
funzionale all’amministrazione del rapporto. 

Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è 
la OTOFARMA SPA Via Santa Maria del Pianto Torre 2 80144 Napoli 
(NA) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
Responsabili: Il Titolare del trattamento non ha nominato 
Responsabile del Trattamento interno dei Suoi dati personali. 
Il GDPR della OTOFARMA SPA rev. 1 del 26/08/2019 riporta i 
Responsabili al trattamento nominati dall’Organizzazione qualora 
un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del 
trattamento stesso. 
Lei ha il diritto di ottenere dal Responsabile del trattamento 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 
trattamento dei dati personali che La riguardano; dal Titolare del 
trattamento l’obbligo della notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, 
l’aggiornamento; nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti al Capo III del Regolamento UE 679/2016. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Pasquale 
Valentino: 
e-mail pasquale.valentino@otofarma.it 
tel. +393938170496 
Di seguito vengono riportati, in sintesi, i diritti dell’interessato: 
CAPO III - Diritti dell'interessato 
Sezione 1 - Trasparenza e modalità 
Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti 
per l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
Sezione 2 - Informazione e accesso ai dati personali 
Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l'interessato. 
Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non 
siano stati ottenuti presso l'interessato. 
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato 
Sezione 3 - Rettifica e cancellazione 
Articolo 16 - Diritto di rettifica 
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 19 -Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 
dei dati personali o limitazione del trattamento 
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche 
Articolo 21 - Diritto di opposizione 
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione 
Sezione 5 – Limitazioni 
Articolo 23 – Limitazioni 
Periodo di conservazione: 10 anni 
All’occorrenza, la presente informativa è anche consultabile sul sito 
www.otofarmaspa.it 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG UE 679/2016, presta 

il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al 

Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento degli stessi dati. 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 
 
 

Consenso al trattamento dei dati sensibili 

Consapevole che il trattamento potrà riguardare particolari categorie di dati personali di cui all’art.9 del Regolamento, presta il suo libero 

consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto 

di ogni altra condizione imposta per legge. 

□ presto il consenso  □ nego il consenso 

 

Napoli, 26/08/2019     Firma leggibile ______________________________________________ 

mailto:pasquale.valentino@otofarma.it

