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A T T E N Z I O N E   I M P O R T A N T E 

 
FARMAPRIVACY®, LA PIATTAFORMA PROMOFARMA PER ESSERE 
CONFORMI AL GDPR 
 
 

Com’è noto  a decorrere dal prossimo 25 maggio 2018 sarà applicabile il regolamento 
UE2016/679 (GDPR) che introduce nuove disposizioni e adempimenti in materia di privacy. 

Come anticipato nel Not. 36/2018 del 13.03.18, Federfarma informa che a partire dal 10 
maggio 2018 ,sul sito www.federfarma.it, metterà a disposizione di tutte le farmacie 
associate Farmaprivacy®, la piattaforma informatica di Promofarma che agevola le farmacie 
nell’applicazione della nuova normativa sulla privacy di cui al regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 

 

 

 COS’È FARMAPRIVACY®? 

E’ una piattaforma informatica che consente alle farmacie di essere guidate 
nell’applicazione di tutti gli adempimenti privacy previsti dal GDPR.  In particolare, attraverso 
una procedura guidata, la farmacia sarà messa in grado di redigere le lettere di incarico, le 
designazioni a responsabile del trattamento, le informative, il registro dei trattamenti, ed 
effettuare una valutazione del rischio. Successivamente alla compilazione di un questionario 
potrà ricevere le raccomandazioni per rendere conforme la propria struttura al GDPR. Infine 
sono previste specifiche modalità per adempiere all’obbligo di notifica al Garante del Data 
Breach. 
In Farmaprivacy® è compreso anche  un corso a distanza FAD  che fornisce 15 crediti 
ECM della durata di 10 ore. Al corso, che  consente di assolvere all’obbligo di formazione 
previsto dal GDPR, possono accedere anche i collaboratori non farmacisti. 
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 QUANTO COSTA? 

La piattaforma, comprensiva del corso a FAD per il titolare e tutti i collaboratori della 
farmacia,  sarà disponibile per ad un costo di € 90 euro + IVA a farmacia sia per la 
configurazione iniziale che per l’assistenza fino alla fine dell’anno. 

 

 
 

 COME SI ACCEDE? 

Per accedere a Farmaprivacy® è necessario essere associati a Federfarma ed essere 
iscritti al sito www.federfarma.it.  

In particolare, la farmacia potrà  

- effettuare il login per accedere alla parte riservata del sito di Federfarma;   

- nella parte riservata del sito, cliccare sul banner con il logo Farmaprivacy® per  
acquistare il servizio, sottoscrivendo la relativa contrattualistica; 

- accedere ai servizi. 

In allegato (Allegato. n. 1) si trasmette il manuale di adesione a Farmaprivacy®: si tratta 
di una procedura molto semplice del tutto analoga a quella da attivare per l’accesso agli 
altri servizi messi a disposizione delle farmacie da Promofarma (fattura elettronica e app 
per le vending machine). 
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