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Informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., La informiamo che i Suoi dati personali
saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza come previsto dalla normativa vigente.
A tale proposito Le forniamo le seguenti informazioni:
FONTE DEI DATI PERSONALI (art.14 par.2 lett. f - Reg.UE 2016/679): i dati che raccogliamo
attraverso il presente sito sono forniti dai diretti interessati. NON è pertanto ammesso l’invio di dati
appartenenti a terzi senza il loro consenso. Qualora Lei ci fornisse dati riferiti a terzi, si
assumerebbe la responsabilità di tale comunicazione garantendo di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli liberando il Titolare del Trattamento da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Il Titolare del Trattamento è CENTROPHARMA SRL con sede in Porcari Via Assunta 40 /int2
(Lu) cap 55016 - tel: 0583-297551 – mail: centropharma@legalmail.it
Il Responsabile del Trattamento dei dati da lei consegnati è il sig. Pinocci Dary, nato a
Castelnuovo di Garfagnana il 01-12-1988 e residente in Localita’ Pedone 5/a Ponte All’Ania-Barga
(Lu) cap 55051 presso CENTROPHARMA SRL con sede in Porcari Via Assunta 40 /int2 (Lu)
cap 55016 - tel: 0583-297551 – mail: centropharma@legalmail.it
1.

I dati richiesti appartengono alle categorie dei dati personali di tipo ordinario. Il relativo
trattamento sarà effettuato per fornire le informazioni richieste dagli utenti del sito. Presso
l’area riservata possono essere presenti informazioni specifiche secondo quanto richiesto dai
singoli utenti.

2.

I dati personali che Lei ci ha fornito saranno trasmessi, per le finalità sopra citate, ai seguenti
soggetti:
Enti pubblici competenti ( Asl di appartenenza )
Ogni trasmissione dei dati personali sarà effettuata con le modalità necessarie per la
garanzia della riservatezza e protezione degli stessi per finalità di organizzazione e gestione
amministrativa.
I Suoi dati personali non saranno da noi trasmessi ad alcun Paese terzo fatta eccezione per
eventuali locazioni dei server di hosting del sito e dei servizi correlati (Google, ecc.) per i
quali si fa rinvio al punto che segue.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies
L’utilizzo di Cookie da parte del sito o dei titolari dei servizi terzi di cui Centropharma SRL si
avvale, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative
preferenze per finalità strettamente legate allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali, ed in particolare dei Dati di
Navigazione mediante la disattivazione dei Cookie del sito, potrebbe rendere impossibile la
prestazione di alcuni servizi o la navigazione.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro
computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP)
verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà
queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete
rifiutarvi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò
potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito
web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.
Interazione con social network e piattaforme esterne
E’ possibile per l’utente effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in
ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell'Utente relative ad ogni social network. E' possibile
che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
Invio di e-mail agli indirizzi indicati sul sito
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Compilazione di form raccolta dati (per richiesta contatti, informazioni, per invio di c.v.).
Specifiche informative di sintesi sono riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi e/o finalità di trattamenti, e, ove necessario, sono presenti anche richieste espresse
di consenso.
Newsletter
I dati personali inviati tramite la sottoscrizione alla nostra newsletter sono utilizzati con lo scopo di
inviare periodicamente una Newsletter contenente informazioni e iniziative legate ai temi trattati nel
sito. Si ricorda che ogni iscritto ha facoltà di cancellarsi dalla Newsletter in qualsiasi momento
cliccando sull'apposito link indicato nel corpo della Newsletter oppure inviandoci un richiesta via email all'indirizzo centropharma@legalmail.it
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Misure di sicurezza del sito
Per la gestione del sito sono state adottate specifiche misure di sicurezza, dirette a garantire
l'accesso sicuro dell’utente ed a tutelare le informazioni contenute nello stesso sito da rischi di
perdita o distruzione anche accidentale. Per l'accesso alla parte riservata del sito vengono assegnati
alle imprese che ne fanno richiesta un codice identificativo ed una password; tali password sono
generate in modo da non contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'associato, al fine
di evitare possibili abusi.
L'utente è tenuto a custodire la propria password in modo riservato.
3.

I Suoi diritti
Lei potrà in ogni momento richiedere al Titolare del Trattamento informazioni relative alla
locazione ed al tipo di trattamento effettuato sui Suoi dati anche in riferimento all’estero,
oltre che ottenere una copia dei Suoi dati. Le richieste in oggetto dovranno essere inoltrate
con le modalità ritenute necessarie a garantire l’effettiva ricezione (pec, raccomandata, ecc.).
Lei potrà richiedere al Titolare del trattamento, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la
limitazione od opposizione al trattamento, la portabilità dei Suoi dati.
Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei dati effettuato per specifiche finalità e potrà
inoltre proporre eventuale reclamo alle preposte autorità di controllo.

4.

Tempo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario a fornire le informazioni o i servizi
richiesti dall’utente. Successivamente saranno cancellati dai server aziendali salvo obblighi
specifici di legge o contrattuali. L’utente potrà in ogni caso richiedere informazioni,
correzioni, cancellazione al Titolare del trattamento.

5.

Ulteriori informazioni
I Suoi dati sono necessari per poter dare seguito allo svolgimento del servizio ed il mancato
conferimento o consenso al trattamento determinerebbe l’impossibilità di dare attuazione al
servizio stesso stesso.
I Suoi dati saranno trattati con modalità prevalentemente elettronica ma non si esclude la
possibilità di stampe per motivi legati all’erogazione del servizio richiesto (es. per
spedizione di materiale fisico, ecc.).
CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con l’invio dei Suoi dati Lei dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n.2016/679 (di cui il presente documento fa parte) ed avendone
preso completa visione
Presta il consenso
al trattamento dei dati conferiti, in relazione ai trattamenti di cui a tutti i punti espressamente
previsti nell’informativa.
Esclusioni
Nel caso desiderasse negare il consenso al trattamento di alcuni degli aspetti citati nell’informativa,
potrà inviare comunicazione specifica al Titolare del trattamento come sopra identificato
(consapevole ed accettando le possibili ripercussioni sul completo adempimento alle
richieste/servizi per i quali i dati sono stati acquisiti).
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