Informativa art. 13 del D.lgs. 196/2003 (e successive modifiche)

Gentile Signore/a,
in questa pagina può trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito
web http://www.propharmabi.it con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano. La presente informativa viene fornita esclusivamente per il sito web
http://www.propharmabi.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link disponibili sul sito stesso. I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o
accessibili tramite questo sito hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono
carattere di ufficialità, salvo ove diversamente disposto ai sensi della vigente normativa.
PROPHARMABI Srl non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi con i quali il sito
abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o
quant'altro contrario alle leggi dello Stato Italiano presenti nel medesimo.
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Durante la navigazione sul sito http://www.propharmabi.it, i sistemi informatici e le
procedure software che presiedono al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica la risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé riconducibili
ad utenti identificati, potrebbero permettere di identificare gli utenti a cui si riferiscono
attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi vengono tuttavia utilizzati da
PROPHARMABI Srl al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla consultazione del sito e di
controllare il corretto funzionamento di quest'ultimo e vengono cancellati immediatamente
dopo l'elaborazione. Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. A parte questa ipotesi, di
regola essi vengono conservati per non più di sette giorni.
2. La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso
l'invio di posta elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione dei moduli
elettronici presenti sullo stesso da parte degli utenti.
L'invio di posta elettronica comporta, da parte di PROPHARMABI Srl, la raccolta dell'indirizzo email del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati
personali contenuti nella comunicazione. I dati personali raccolti attraverso questa modalità
vengono utilizzati da PROPHARMABI Srl al solo fine di rispondere al messaggio di posta
elettronica ricevuto e per eventuali successive comunicazioni correlate.
La spedizione di moduli elettronici per richieste di informazioni comporta la raccolta da parte di
PROPHARMABI Srl dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali raccolti

attraverso questa modalità vengono utilizzati da PROPHARMABI Srl al solo fine di dare
riscontro alla richiesta di informazioni ricevuta e per eventuali successive comunicazioni
correlate.
In qualità di Titolare del trattamento, PROPHARMABI Srl informa che i dati personali forniti,
volontariamente o automaticamente attraverso le interazioni con i servizi proposti, saranno
trattati, con il Suo consenso, allo scopo di trasmettere i servizi richiesti. Iscrivendosi, Le
verranno periodicamente inviate e-mail (Newsletters) di aggiornamento sulle novità e/o
informazioni promozionali e pubblicitarie riguardanti la nostra attività. In coda a ciascuno di tali
messaggi saranno riportate le istruzioni che La invitiamo a seguire qualora voglia chiederci di
non ricevere più il servizio.
PROPHARMABI Srl non raccoglie in nessun caso dati "sensibili" (stato di salute, religione, etc.),
né li comunica a terzi o diffonde. Ricordiamo che la trasmissione dei dati personali, avviene
sempre sotto la responsabilità dell’utente. Il fornire ulteriori dati personali da parte dell’utente
è facoltativo, tuttavia potrà aiutare la PROPHARMABI Srl a garantire un servizio sempre più
accurato e adeguato alle aspettative.
3. Specificamente, i dati personali vengono utilizzati per
A)

B)
C)
D)

dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni convenute, nonché per
proporre prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la Sua registrazione
nonché per le attività di fidelizzazione del Cliente diverse da quelle di cui al successivo
punto 4;
perseguire, in generale, obblighi di legge;
esigenze di tipo operativo e gestionale interne a http://www.propharmabi.it;
per la comunicazione di informazioni commerciali tramite telefono, posta,
comunicazione in fattura, posta elettronica, SMS relative a nuove offerte di prodotti e
servizi.

4. I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono adottate per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto e l'accesso
non autorizzato agli stessi.
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Tuttavia
potranno essere gestiti e ceduti a Di.Gi. Informatica di Malagola G., via Buonarroti 19, Binasco
(Ml) - Tel. 02-89926755 - Fax 02-32066610 – e-mail info@gruppodigi.it che si occupa della
gestione dei servizi collegati al sito.
6. Il titolare del trattamento è PROPHARMABI Srl con sede in Via delle Groane 27/A,
Garbagnate Milanese – Tel. 02-99027432 - Fax 02-99026291 – e-mail info@propharmabi.it
8. Il trattamento dei dati derivanti da questo sito ha luogo presso la sede del Titolare e sono
curati solo da personale incaricato del trattamento, dal personale tecnico incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal sito viene comunicato o diffuso.
9. Il responsabile del trattamento è PROPHARMABI Srl con sede in Via delle Groane 27/A,
Garbagnate Milanese – Tel. 02-99027432 - Fax 02-99026291 – e-mail info@propharmabi.it
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
A)
B)
C)
D)
E)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
A)
B)
C)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
A)
B)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

