
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

PERCHÈ QUESTO AVVISO?  

In questa pagina si descrivono le modalità di ges5one del sito in riferimento al tra7amento dei da5 personali degli 
uten5 che lo consultano. 

Questa informa5va, resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”), è 
des5nata a coloro che interagiscono con i servizi web di Farmacie Comunali Pisa S.p.a. accessibili per via telema5ca a 
par5re dall'indirizzo: hCps://www.farmaciecomunalipisa.it/ 

L’informa5va è resa solo per il sito di Farmacie Comunali Pisa S.p.a. e non anche per altri si5 web eventualmente 
consulta5 dall’utente tramite link. 

L’informa5va si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei da5 
personali, riunite nel Gruppo is5tuito dall’art. 29 della direYva n. 95/46/CE, hanno ado7ato il 17 maggio 2001 per 
individuare alcuni requisi5 minimi per la raccolta di da5 personali on-line, e, in par5colare, le modalità, i tempi e la 
natura delle informazioni che i 5tolari del tra7amento devono fornire agli uten5 quando ques5 si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonché ai provvedimen5 del Garante Privacy in tema di cookie. 

CHI È IL TITOLARE DI QUESTI DATI? 

Farmacie Comunali Pisa S.p.a. con sede in Via Cesare BaYs5 n. 53 – Pisa. 

Numero di telefono 050 8311170 - Email: privacy@farmaciecomunalipisa.it   

Il Responsabile della Protezione dei da5 della Farmacia è conta7abile al seguente indirizzo email: 
privacy@farmaciecomunalipisa.it   

QUALI TIPI DI DATI VENGONO TRATTATI? 

Da# di navigazione 

I sistemi informa5ci e le procedure soeware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni da5 personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tra7a di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessa5 iden5fica5, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, a7raverso elaborazioni ed associazioni con da5 detenu5 da terzi, 
perme7ere di iden5ficare gli uten5. 

In questa categoria di da5 rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer u5lizza5 dagli uten5 
che si conne7ono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Iden5fier) delle risorse 
richieste, l'orario della richiesta, il metodo u5lizzato nel so7oporre la richiesta al server, la dimensione 
del file o7enuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 
fine, errore, ecc.) ed altri parametri rela5vi al sistema opera5vo e all'ambiente informa5co dell'utente. 

Finalità del traCamento 

Ques5 da5 vengono u5lizza5 al solo fine di ricavare informazioni sta5s5che anonime sull'uso del sito e 
per controllarne il corre7o funzionamento e vengono cancella5 immediatamente dopo l'elaborazione. I 
da5 potrebbero essere u5lizza5 per l'accertamento di responsabilità in caso di ipote5ci rea5 informa5ci 
ai danni del sito. 

Base giuridica 



La base giuridica di tali tra7amen5 è l’interesse legiYmo del Titolare alla ges5one tecnica rela5va alla 
funzionalità e alla sicurezza del sito. 

Da# forni# volontariamente dall'utente 

L'invio facolta5vo, esplicito e volontario di posta ele7ronica agli indirizzi indica5 su questo sito o per 
mezzo dell’apposito modulo contaY, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mi7ente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri da5 personali inseri5 nella missiva.  

Base Giuridica  

La base giuridica del Tra7amento è l’esecuzione di un contra7o di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure 
precontra7uali ado7ate su Sua richiesta, nonché il legiYmo interesse del 5tolare del tra7amento di dare 
riscontro alle richieste degli uten5. 

Specifiche informa5ve sono presen5 nelle pagine del sito predisposte per par5colari servizi a richiesta. 

Facolta#vità del conferimento dei da# 

A parte quanto specificato per i da5 di navigazione, l'utente è libero di fornire i da5 personali riporta5 negli eventuali 
moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di o7enere quanto richiesto. 

Modalità del tra;amento 

I da5 personali sono tra7a5 con strumen5 automa5zza5 per il tempo stre7amente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono sta5 raccol5. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei da5, usi illeci5 o non correY ed accessi non 
autorizza5. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

La informiamo inoltre che, rela5vamente ai da5 medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diriY previs5 dal 
CAPO III del Regolamento. In par5colare, Lei ha diri7o di chiedere al Titolare l’accesso ai da5 che la riguardano, la loro 
reYfica o la cancellazione, l’integrazione dei da5 incomple5, la limitazione del tra7amento; di ricevere i da5 in un 
formato stru7urato, di uso comune e leggibile da disposi5vo automa5co; di opporsi in tu7o o in parte all’u5lizzo dei 
da5, nonché di esercitare gli altri diriY a Lei riconosciu5 dalla disciplina applicabile.  

Tali diriY possono essere esercita5 scrivendo tramite posta ele7ronica oppure tramite posta ordinaria agli indirizzi 
sopra riporta5.  

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diri7o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei Da5 nel caso in cui ritenga che il tra7amento violi il citato Regolamento. 


	LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
	PERCHÈ QUESTO AVVISO?
	CHI È IL TITOLARE DI QUESTI DATI?
	QUALI TIPI DI DATI VENGONO TRATTATI?
	Modalità del trattamento
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI


