INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016 N. 679 ARTICOLO 13)

Conformemente all’impegno e alla cura che Aretré srl (Società) dedica alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle
modalità, finalità e ambito di trattamento dei suoi dati personali e sui suoi diritti, in conformità all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR).
Per gli utenti che intendano fruire dei prodotti e servizi erogati dal sito internet www.corrierefarmacista.it per i quali è
necessaria la registrazione, Aretré srl, titolare del trattamento, deve trattare alcuni dati identificativi necessari per
l’erogazione degli stessi.
Il Sito contiene collegamenti ad altri siti: la presente informativa non riguarda altri siti eventualmente consultabili tramite
appositi link.
I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate
misure di sicurezza.
I dati e i cookies da Lei ricevuti saranno trattati da Aretré srl esclusivamente con modalità e procedure necessarie per
fornirle i servizi da Lei richiesti.
I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per l’erogazione del servizio alle società che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica relativi alla fornitura dei servizi richiesti.
Tipologia dei dati trattati
•
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono automaticamente, nel
normale esercizio, alcune informazioni provenienti dal browser utilizzato che vengono poi trasmesse implicitamente
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare il browser dell’utente (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli
utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico (quindi sono aggregati anonimi) e per
controllare il corretto funzionamento del sito.
•
Dati di registrazione
Qualora l’utente/visitatore vorrà accedere ai servizi offerti dal sito per i quali è necessaria la registrazione, dovrà fornire i
dati personali necessari per l’erogazione del servizio richiesto. Tali dati verranno registrati e conservati su supporti
elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza in conformità al d.lgs. 196/2003.
Il conferimento di tali dati dipende solo dalla volontà dell'utente.
•
Cookie
Dati raccolti automaticamente
Raccogliamo automaticamente alcuni tipi di dati ogni volta che interagisce con noi sul nostro sito o via email. Le
tecnologie di raccolta automatica che utilizziamo comprendono, ad esempio, i registri di server Web/indirizzi IP e i
cookie.
Come utilizziamo i cookie e quali informazioni raccogliamo
L'uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul computer dell'utente e vengono
cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. In particolare,
utilizziamo i cookie di sessione per le seguenti finalità:
• per consentire all'utente il trasporto di informazioni attraverso le pagine del Sito ed evitare che debbano essere
inserite più volte
• per compilare statistiche anonime che ci permettono di comprendere come gli utenti usufruiscono del Sito e di
migliorare la struttura dello stesso.
I cookie di sessione utilizzati in questo Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli
per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi
dell'utente.
L'uso dei cookie permanenti è finalizzato unicamente alla fornitura di specifici servizi richiesti dall'utente. In particolare,
utilizziamo i cookie permanenti per la seguente finalità:
• al primo login riuscito il sistema salva un cookie contenente un token di accesso utilizzato per consentire un login
automatico le volte successive che l'utente arriva alla medesima pagina di accesso.
Natura facoltativa del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nel modulo di
registrazione o altrimenti richiesti al fine di fornire un determinato servizio.
Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di usufruire di determinati servizi forniti dal Sito.
Disattivazione e attivazione dei Cookie
In ogni momento, l'utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie modificando le impostazioni
del suo browser. Qualora i cookie siano disattivati, non sarà, tuttavia, possibile usufruire di tutti i servizi e di tutte le
funzionalità del Sito.

Ci sono diversi modi per gestire i cookie. Qualora l'utente utilizzasse dei computer diversi in differenti postazioni, dovrà
assicurarsi che ogni singolo browser sia impostato correttamente.
L'utente può facilmente cancellare ogni cookie installato nella cartella cookie, seguendo le procedure previste dal
browser utilizzato.
Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati al solo fine di eseguire i servizi presenti sul sito, in particolare per:
–
attività connesse e funzionali all'operatività dei servizi
–
finalità connesse ad attività editoriali
–
informazioni relative alle iniziative editoriali
–
comunicazioni via email relative alle attività editoriali, newsletter, offerte, richieste di sondaggi
–
comunicazioni via email relative a modifiche o aggiornamenti del Sito e dei suoi servizi.
Ambito del trattamento
L’ambito di trattamento dei suoi dati personali da parte di Aretré copre: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, la modifica, l’estrazione, la portabilità e la limitazione, la cancellazione o distruzione dei suoi dati.
Modalità del trattamento
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici, telematici, manuali, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in
materia.
Natura dei dati personali
Potranno essere oggetto di trattamento: Informazioni di contatto personali e aziendali (quali il nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo fisico, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, fax, professione,
struttura presso cui lavora), altre informazioni personali che le potremmo richiedere per customizzare un servizio.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno oggetto di diffusione all’esterno. Aretré potrà comunicarli solamente a:
- autorità competenti, per finalità ispettiva o di verifica
- professionisti e/o società incaricate a svolgere attività tecniche.
Titolare, Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è Aretré srl – con sede in Milano – via G. Fara 39, nella persona del legale rappresentate dr
Henry Martin Slater.
I dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti e/o ai collaboratori di Aretré – ai nostri fornitori che svolgono
compiti di natura tecnica relativi alla fornitura dei servizi presenti sul Sito. Il trattamento dei dati personali ha luogo
presso la sede legale di Aretré srl.
Modifiche
La presente informativa può subire modifiche – anche connesse all’eventuale entrata in vigore di nuove normative di
settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi o innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a
consultare periodicamente questa pagina.
Periodo di conservazione dei suoi dati personali
I suoi dati raccolti per finalità obbligatorie saranno conservati da Aretré srl per il periodo di tempo previsto dalle
normative in vigore, mentre, per altre finalità, verranno conservati ed utilizzati fino a che lei non avrà esercitato il suo
diritto di revoca.
Diritti degli interessati
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli obbligatori per poterle permettere di accedere ai servizi offerti.
Lei potrà far valere i suoi diritti di accesso (art. 15) di rettifica (art. 16), di cancellazione-oblio (art. 17) di limitazione al
trattamento (art.18), diritto alla portabilità dei dati (art 20), di opposizione (art 21), di cui al regolamento comunitario,
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del Trattamento (e-mail: info@corrierefarmacista.it).
Revoca del consenso al trattamento
In conformità alle scelte disponibili e a quanto richiesto dalla legge vigente, lei potrà revocare il consenso
precedentemente fornitoci o sollevare obiezioni sul trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento, per cause legittime e
senza addebiti, rivolgendosi al Titolare o Responsabile del Trattamento (e-mail: info@corrierefarmacista.it) e in futuro noi
applicheremo le preferenze da lei espresse.
Conformemente alla normativa vigente Le chiederemo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei dati
cliccando su “Conferma"
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