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Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Dompé farmaceutici S.p.A., nell’ambito di un sistema più ampio di dematerializzazione documentale definito nel
quadro della normativa vigente sia in ambito nazionale che dell’Unione Europea, ha implementato una soluzione
di firma elettronica avanzata al fine di acquisire in modalità digitale la sottoscrizione proveniente dalle persone che
dispongono di poteri di firma per la sottoscrizione di documenti che producono effetti giuridici tra la società e le
sue controparti contrattuali. Tale scelta è stata operata anche tenendo conto che la soluzione di firma elettronica
avanzata rafforza le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti. La soluzione di firma
elettronica avanzata si basa su un sistema di firma grafometrica. La soluzione implementata acquisisce i dati
biometrici di identificazione univoca (posizione - compresi i cosiddetti salti in volo -, tempo e alla pressione del
segno grafometrico) e il tratto grafico del sottoscrittore mediante tavoletta. I dati biometrici sono cifrati secondo
una procedura automatizzata in modo da non consentirne l’apprensione in chiaro.
Il presente documento è stato redatto al solo fine di fornire l’informativa alle persone che si avvarranno del sistema
di firma al fine di adempiere l’obbligo di legge e per permettere l’acquisizione di un consenso informato, libero,
espresso e specifico in relazione all’utilizzo dei dati personali e biometrici necessari per l’utilizzo di tale soluzione.
Rispetto al trattamento descritto in questa informativa Dompé farmaceutici S.p.A. chiederà di esprimere un libero
ed espresso consenso.
I dati biometrici di identificazione univoca sopra citati saranno trattati da Dompé farmaceutici S.p.A., titolare del
trattamento, nell’ambito della soluzione tecnica di firma elettronica avanzata descritta, al solo scopo di
sottoscrivere validamente, con il soddisfacimento del requisito della forma scritta, i documenti informatici proposti
al cliente in modalità conforme a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti. Nel rispetto della normativa ed a
piena tutela degli interessati, i dati biometrici, saranno accessibili unicamente nella forma di sottoscrizione
biometrica su richiesta dell’autorità giudiziaria e in osservanza delle regole descritte nel manuale operativo della
soluzione. Dompé farmaceutici S.p.A. non potrà in nessun modo venire a conoscenza di tali dati in chiaro, potendo
visualizzare solo l’immagine della firma sul documento digitale. La chiave “privata” crittografica idonea a decifrare
i dati biometrici è conservata nell’ambito di un servizio di custodia, che ne permetterà l’utilizzo a Dompé
farmaceutici S.p.A. esclusivamente nei casi previsti dalla legge e su richiesta delle Autorità competenti.
Ferma restando l’assoluta facoltatività del conferimento da parte dell’interessato dei suoi dati biometrici,
precisiamo che un eventuale rifiuto al rilascio degli stessi o del consenso al loro utilizzo impedirà unicamente di
aderire alla soluzione di firma elettronica avanzata non comportandole comunque alcun ulteriore pregiudizio.
L’eventuale futura revoca del consenso da Lei rilasciato al trattamento dei dati biometrici comporterà che i
successivi documenti dovranno essere sottoscritti con firma autografa tradizionale.
I dati biometrici cifrati nella forma della sottoscrizione potranno essere oggetto di trattamento esclusivamente da
parte di:
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sede di Milano e Napoli

sede de L’Aquila



Responsabili esterni del trattamento, specificamente nominati con atto scritto, che erogano servizi di
“conservazione sostitutiva” dei documenti informatici, conformemente alle regole e alle disposizioni in
materia;



Responsabili esterni del trattamento, specificamente nominati con atto scritto, che erogano servizi di
gestione e manutenzione dei sistemi informativi mediante i quali è erogata la soluzione di firma elettronica
avanzata.

I dati biometrici non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di comunicazione nei soli casi previsti dalla
legge e su richiesta delle Autorità competenti escludendosi qualsiasi altra forma di comunicazione a terzi.
Per i tempi di conservazione dei dati biometrici necessariamente correlati ai tempi di conservazione della
documentazione elettronica contrattuale cui sono associati. Tale tempistica di conservazione è definita da Dompé
farmaceutici S.p.A. in maniera funzionale alle finalità di documentazione dei rapporti giuridici in essere.
È possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, previsiti dalle vigenti normative in
materia di dati personali sia in base alla legislazione naizonale sia in base al Regolamento (UE) 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), ossia ottenere la conferma circa l’esistenza di dati personali, la
loro origine e la logica sulla quale si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazioni in forma
anonima o il blocco, se trattati in violazione di legge; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione.
Per esercitare i diritti è possibile rivolgersi a Dompé farmaceutici S.p.A. scrivendo all’indirizzo della sede legale in
via San Martino 12- 12a, 20122 Milano o all’indirizzo e-mail privacy@dompe.com.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il sottoscritto Dott. _______ conferma di essere stato informato da Dompé farmaceutici S.p.A. in merito al
trattamento dei dati personali nell’ambito del processo di firma elettronica avanzata, sinteticamente descritto
nell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita dal Titolare del trattamento, e
□ Presta

□ Nega

Il proprio consenso al trattamento di tali dati barrando liberamente la casella prescelta per manifestare la sua
volontà e firmando la presente dichiarazione.
Milano, Data________

Dott. ______
______

_______

www.dompe.com

