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Versione del Documento 

Edizione/Revisione Data Descrizione Modifiche 

v 1.0 23/05/2018 Stesura del documento 

 

Premessa 

L’introduzione della nuova normativa europea sulla privacy (General Data Protection 

Regulation – GDPR) impone nuove regole per cui le farmacie dovranno definire ruoli, 

procedure e documentazione finalizzate alla sua corretta applicazione. Inoltre, le 

farmacie si dovranno dotare di procedure che, in caso di Data Breach (violazione dei 

dati), siano in grado di comunicare l’evento all’autorità di controllo entro 72 ore. 

Per facilitare le farmacie in tali adempimenti, Promofarma ha realizzato la piattaforma 

FarmaPrivacy al cui utilizzo è dedicata questa Guida. 

Per un ottimale fruizione del servizio, prima di iniziare a utilizzare la piattaforma 

fornendo tutte le informazioni che verranno richieste, si consiglia di seguire il corso ECM 

accessibile mediante la selezione dell’apposito tasto della schermata iniziale del servizio 

stesso. 

Le attività che svolte tramite la piattaforma, sono raggruppate nelle seguenti 5 fasi: 

1) ANAGRAFICA; 

2) PROCESSI; 

3) ACCOUNTABILITY; 

4) QUESTIONARIO; 

5) GESTIONE DOCUMENTALE; 

6) DATA BREACH. 

A ciascuna fase verrà dedicato un capitolo di questa Guida che viene completata con un 

elenco di FAQ. 

Per rispettare un rigoroso criterio di integrità referenziale dei data base e dei servizi 

realizzati tramite la piattaforma, tutti i processi (attività) che vengono svolti in farmacia 

sono stati predefiniti e non possono essere integrati manualmente dalle singole 

farmacie. Qualora una farmacia verifichi che una delle attività effettuate non sia 

ricompresa nell’elenco tassativo proposto dalla piattaforma, deve immediatamente 
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comunicarlo a farmaprivacy@promofarma.it e tale attività, previa una valutazione da 

parte dei nostri esperti, verrà prontamente integrata. 

Analogamente sono state predefinite altre informazioni quali la tipologia dei fornitori 

che gestiscono dati personali di cui la farmacia è titolare del trattamento. Anche in 

questo caso se si registrano carenze nelle tabelle precaricate nella piattaforma, è 

necessario segnalarle a farmaprivacy@promofarma.it per consentirci di integrarle. 

1. Accesso alla piattaforma 

La pagina di accesso alla piattaforma (Figura 1) riporta alcune indicazioni fondamentali 

che vanno lette con molta attenzione.  

 

Figura 1 
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Nella parte sinistra è stato posto il menu di navigazione che 

consente l’accesso ai vari servizi (Figura 2). 

Nell’utilizzo del servizio si consiglia di riempire le varie sezioni 

con le informazioni richieste, nell’ordine in cui sono indicate 

dall’alto verso il basso. Vale a dire che prima dovrà essere 

compilata l’Anagrafica della farmacia, poi quella del personale, 

poi quella dei fornitori e così via. 

Ovviamente si potrà modificare, aggiornare ed integrare 

ciascuna sezione senza alcuna limitazione ogni volta che si 

riscontrino errori ovvero aggiornamenti da apportare. 

 

 

  

Figura 2 
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2. Anagrafica 

L’anagrafica è dunque la prima delle sezioni che deve essere compilata. Abbiamo 3 

tipologie di anagrafica: 

 Anagrafica Farmacia; 

 Anagrafica Personale (dipendenti); 

 Anagrafica Fornitori. 

2.1 Anagrafica Farmacia 

Cliccando sulla voce Anagrafica Farmacia si aprirà la pagina dove indicare i dati della 

farmacia e il relativo titolare. 

 

Figura 3 

N.B. Si ricorda che per Titolare della farmacia si intende il Soggetto 

Giuridico, persona fisica o società,  titolare di Partita Iva a cui è intestata 

la farmacia. 
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2.2 Personale 

Cliccando sulla voce Personale, si potranno inserire i dati anagrafici dei dipendenti (es: 

socio, direttore, tirocinante, ecc…) sia farmacisti che NON farmacisti. 

I dati che verranno inseriti in questa sezione, serviranno successivamente durante le 

operazioni di Accountability, ovvero la designazione del responsabile per ogni singolo 

processo. 

 

Figura 4 

Per inserire un nuovo nominativo, basterà semplicemente cliccare sul tasto Nuovo e 

compilare i campi richiesti. 

 

Figura 5 
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Al termine dell’inserimento, basterà cliccare sul pulsante Aggiorna, per vedere che il 

nominativo è stato inserito nella schermata di riepilogo (Figura 6). 

 

Figura 6 

2.3 Fornitori 

In questa sezione sarà possibile inserire tutti i fornitori della farmacia che trattano dati 

personali. Pertanto tra i fornitori NON dovranno essere indicati i fornitori di energia 

elettrica, telefonia ecc…, nonché i grossisti, a meno che non offrano servizi aggiuntivi alla 

normale consegna delle merci. 

 

Figura 7 
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I fornitori sono divisi in 2 categorie: 

 Aziende: ovvero tutti quei fornitori che sono indicati in forma societaria (es. 

software house, videosorveglianza, Associazione, ecc); 

 Professionisti: tutti i singoli professionisti che collaborano con la farmacia (es. 

commercialista, consulente del lavoro, ecc). 

Inoltre, per ognuna delle due categorie, è necessario selezionare il tipo di servizio erogato 

dal fornitore. Quelli attualmente disponibili sono: 

1) Centro tariffazione; 

2) Commercialista; 

3) Videosorveglianza; 

4) Consulente del lavoro/buste paga; 

5) Fornitore di servizi distribuzione documenti sensibili; 

6) Fornitore software gestionali; 

7) Manutenzione sistemi informatici: 

8) Trasmissione dati ex Art. 50; 

9) Trasmissione dati scontrino parlante (730); 

10) Fornitore assistenza informatica remota; 

11) Gestore sito web; 

12) Gestore siti social; 

13) Gestore servizi commercio elettronico; 

14) Fornitore fidelity card; 

15) Manutenzione registratori di cassa; 

16) Servizio consegne a domicilio; 

17) Fornitore device e refertazione telemedicina; 

18) Professionisti sanitari (infermieri, fisioterapisti, psicologi, biologi, nutrizionisti); 

19) Professionisti trattamenti estetica; 

20) Società esterne per cui la farmacia effettua prenotazioni di prestazioni sanitarie 

private. 

N.B.: nel caso in cui ci sia necessità di aggiungere un nuovo tipo di 

servizio, si prega di inviare una richiesta direttamente all’indirizzo mail 

farmaprivacy@promofarma.it 
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Per inserire un nuovo fornitore, basterà cliccare sul pulsante Nuovo e compilare il form 

inserendo tutti i dati richiesti (es. Figura 8). 

 

Figura 8 

Al termine dell’inserimento, cliccare sul pulsante Aggiorna e il nominativo verrà inserito 

nella tabella, insieme agli altri fornitori. 

Una volta inserito il nominativo, si potrà procedere alla stampa della lettera d’incarico 

per il fornitore. 

N.B.: nel caso in cui un determinato fornitore svolga più di un servizio 

all’interno della farmacia, è necessario inserire più volte l’anagrafica di 

quest’ultimo, avendo cura di specificare, di volta in volta, i servizi svolti. 

È possibile, in qualsiasi momento, richiamare la scheda anagrafica del fornitore per 

apportare modifiche/correzioni o per annotare se la lettera di incarico è stata firmata dal 

fornitore. Infatti, tra le voci delle Informazioni Generali (Figura 8) si può flaggare 

l’indicazione Firmato. Tale flag serve soltanto come promemoria, al fine di sapere, in 

qualsiasi istante, se una determinata lettera di incarico è stata firmata o no. 
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3. Processi 

Per processo si intende un’attività svolta in farmacia e che riguarda un determinato 

“argomento”. Federfarma ha individuato 34 processi che vengono svolti in farmacia, 22 

dei quali per attività riguardanti il SSN, e 12 per attività effettuate in modalità 

privatistica. 

 

Figura 9 

N.B.: è necessario selezionare solo i processi che vengono effettivamente 

svolti in farmacia 

Come indicato all’inizio della pagina, per accedere alla sezione 'Registro dei trattamenti' i 

seguenti processi devono essere sempre selezionati: 

 Prescrizioni cartacee farmaci a carico SSN; 

 Prescrizioni cartacee “bianche” ripetibili; 

 Prescrizioni cartacee “bianche” non ripetibili altre prescrizioni cartacee da 

conservare in farmacia per un tempo stabilito dalla legge; 

 Promemoria cartacei. Prescrizioni di farmaci a carico SSN; 

 Prescrizioni SSN dematerializzate. 
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4. Accountability 

 

Figura 10 

Nella sezione Accountability è possibile assegnare ad un processo uno o più soggetti, 

precedentemente inseriti nell’anagrafica Personale, che sono incaricati per quel 

determinato processo.  

Ad esempio: vogliamo designare responsabile il Dott. Trenti (dipendente della farmacia) 

per il processo di Prescrizioni cartacee farmaci a carico SSN. I passi da fare saranno i 

seguenti: 

1. Selezionare il processo dalla lista che compare cliccando sotto la voce Selezionare un 

processo (Figura 11); 

 

Figura 11 
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2. Selezionare il nominativo del dipendente che viene interessato in quel processo e 

cliccare sul pulsante Assegna il Dipendente Selezionato al Processo (nel nostro caso 

selezioniamo il dott. Trenti); 

 

Figura 12 

3. Al clic del pulsante, si aprirà una finestra dove indicare la data di inizio incarico e se il 

dottore ha firmato o meno la lettera di incarico; 

 

Figura 13 

N.B.: dato che la normativa è entrata in vigore il 25 maggio 2018, la data 

di incarico deve essere uguale o successiva a tale data.  

4. Compilati i dati della schermata precedente (Figura 13), il nominativo del dott. Trenti 

comparirà nella tabella Elenco incaricati assegnati al processo selezionato (Figura 

14). A questo punto si potrà procedere con l’assegnazione degli altri dipendenti ai 

processi selezionati e, al termine, con la stampa delle lettere di incarico. 
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Figura 14 
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5. Questionario 

 

Figura 15 

Terminata la compilazione della sezione Accountability, è possibile procedere con il 

Questionario.  

Entrando in questa sezione, si dovrà rispondere ad una serie di domande determinanti 

alla produzione del Registro dei Trattamenti. 

Tutte le domande che vengono poste sono a risposta “chiusa” (ovvero SI, NO, NON SO) e 

riguardano i processi selezionati in precedenza. 

N.B.: la selezione di nuovi Processi produce nuove domande alle quali 

bisogna rispondere tornando nella sezione Questionario. La mancata 

risposta alle domande non consente l’accesso al Registro dei 

Trattamenti 

Una volta risposto a tutte le domande, fare clic sul pulsante Aggiorna per salvare le 

risposte e generare il Registro dei Trattamenti. 
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6. Documenti 

 

Figura 16 

La sezione Documenti consente di visualizzare e stampare le informative necessarie. 

  



Guida all’utilizzo di FarmaPrivacy 

 

17 

7. Data Breach 

 

Figura 17 

“Per Data Breach si intende una violazione accidentale o fraudolenta della sicurezza dei 

dati risultante in una distruzione, alterazione, accesso o divulgazione non autorizzati a dati 

personali trasmessi, archiviati, conservati o altrimenti processati.” 

Da questa sezione si potrà accedere al modulo che consente di segnalare al Garante della 

Privacy dell’avvenuto incidente.  

Sono state individuate tre tipologie generali di Data Breach: 

1. Violazione di confidenzialità: accesso e/o divulgazione non autorizzata di dati 

personali. 

2. Violazione di integrità: alterazione non autorizzata o accidentale di dati personali. 
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3. Violazione di disponibilità: perdita di accesso e/o distruzione di dati personali non 

autorizzata o accidentale. 

Ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento, ogniqualvolta venga rilevata una violazione 

di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali e tale violazione 

presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del 

trattamento è tenuto a informare sia l’autorità di controllo sia l’interessato (a cui i dati si 

riferiscono) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui 

ne è venuto a conoscenza. 

Per avviare il processo di segnalazione di incidente, accedere alla sezione Data Breach e 

fare clic sul pulsante Inizia (Figura 17). 

Compilare il questionario indicando il 

tipo di violazione rilevata (è possibile 

scegliere più di una violazione) e poi 

fare clic sul pulsante Procedi. 

 

 

 

Indicare il livello di gravità, secondo la valutazione del titolare e quindi stampare il 

Modulo Comunicazione Garante, aggiungere i dati richiesti ed inviarlo a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it 

 

Figura 19  

Figura 18 

mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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8. Registro dei Trattamenti 

 

Figura 20 

 

 

Dalla sezione Registro dei Trattamenti sarà possibile stampare il registro.  

N.B.: si ricorda che è possibile visualizzare il Registro solo dopo aver 

risposto a tutte le domande del questionario. 
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9. FAQ 

 

Sulla piattaforma FarmaPrivacy è inoltre disponibile un servizio di FAQ con le risposte ai 

quesiti più comuni. Tale sezione viene costantemente aggiornata, anche in base alle 

domande che vengono inviate a farmaprivacy@promofarma.it 

mailto:farmaprivacy@promofarma.it

