COMUNICAZIONE AGLI ADERENTI AL SERVIZIO “TROVA IL TUO FARMACO” E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI.
Trova il tuo farmaco (in breve “TTF”) è il programma informatico, concesso in licenza d’ uso, che consente alla farmacia
di visionare la disponibilità di un determinato prodotto presso tutte le altre farmacie aderenti.
Cercafarmaco.it è il servizio collegato a Trova il tuo Farmaco che permette al cittadino, collegandosi ad un apposito
portale, di visualizzare le farmacie che hanno disponibile il prodotto cercato dalla più vicina alla più lontana alla sua
posizione. Per usufruire dei servizi è stata stabilita da parte del licenziatario del programma una quota annuale di € 80
(+ IVA), con 12 mesi di prova gratuiti. Si ricorda che è possibile consultare su www.trovailtuofarmaco.it la situazione in
tempo reale delle farmacie aderenti al circuito comprensiva del posizionamento delle farmacie.Essendo TTF e
cercafarmaco programmi di proprietà del consorzio UFI con sede in Modena, via Natalia Ginzburg,46 , concessi in
licenza d’uso alla società UFICOM, è necessario rilasciare a questi ultimi la sottostante autorizzazione al trattamento
dati, in mancanza della quale il servizio non potrà essere erogato.
Spett.le UFI
Via Natalia Ginzburg, 46
Modena
Spett.le UFICOM srl

Oggetto: autorizzazione all’accesso e al trattamento di dati informatici
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Farmacia __________________________________________
_______________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Località e Provincia _______________________________________________________________
Tel e fax ________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
p.iva ___________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
codice destinatario o PEC (fatturazione elettronica)
_______________________________________________________________________________
software gestionale _______________________________________________________________
software-house di riferimento _______________________________________________________
autorizza
il consorzio UFI (Unione Farmacie Informatizzate) e la società UFICOM a trattare i dati informatici provenienti dagli
archivi del programma gestionale della farmacia di cui il sottoscritto è titolare/legale rappresentante nei limiti di
quanto necessario per il funzionamento dei programmi “Trova il Tuo Farmaco” e “Cercafarmaco.it” di cui alla
sovrastante comunicazione.
Letto, approvato e sottoscritto
Data _____/_______/____________
firma
_______________________________________

