
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAI.I
ai sensi dell'articolo 13 Cel Regolamento Europeo n.2Ot6/679 sulla protezione dei datì personaii

(R8V.01,2019)

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di lsernia, rn qualità diTitolare del Trattarnento nella persona oel legale !'appresentante

pro-tempore, nel rispetto dei principì sanciti dal Regolamento UE n.2A$i679 reiativo alla protezione delie persone fisiche con

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, offre agii utenti Ia possibilità di interagrre

con il proprio sito per consultare o utilizzare i relativi servizì, accessibili attravei'so i'indinzzo .liipjll'1.1,-"'r!:.tqjil,SiiJj5rÉ

corrispondente alla home page del sito ufficiale dell'Ordine.

La presente informativa è resa solo per il Portale e non anche per altri siti inter-net eventualmente consultati tr-amìte iink.

TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

lsrstemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portaie acguisiscono, nel noi'n''aie eserci:ic,

alcuni dati personali che vengono pol trasmessi inrplicitamente nell'uso dei protocollì cji conrunicazrcire iitern..i,

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,,-na che per loro stessa natura

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere dì identificare gli utenti.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime su!l'uso del portale e per coniroliarne ìi

corretto funzionamento e vengono cancellati immedìatamente dopo l'elaborazrone.

I dati potrebbeTo essere utilizzati per I'accertamento di responsabilìtà in caso dì ipoteticl i'eati rìformat!ci a danni deì poftale.

Cookies

Non viene fatto uso dì cockies per la trasmissione di inforrnazioni di carattere personale, ne vengonc utilizzati c.cl. cooirt.

persistenti di alci.rn tipo, ovvero sistemi per il tracciameirto degli i-itenti.

Dati forniti volontariamente dagli utenti

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente ia presente Privacv Poìicy primq_di inoitrare qualsiasi trrro di infor'r:azio",e

personale e/o compilare qualunque modulo eiettronico presente sul portale stesso.

Quaiora gii utenti/visitatori, collegandosi a questo po!'tale, ìnviino propri datì pe rsonaii per *.ccedere a ieterminati servizr, ovverc

per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta i'acquisizione cia parte Cel Titoiare deli'inciirrzzo dei niittente e/o di

altri eventuali dati personalì che verranno trattati esclusivamente per rispondere ai!a richiesta, ovvero per la fornitura del

servizìo. I Dati saranno archiviati e non riutilizzati una volta evasa la richiesta.

Obbligo o facoltà di conferire i dati

A parte quanto specificatc per idati di navigazione. i'utente è libero di fornire idati perscnalr riportati nei moduli Ci rìchiesta c

comunque indicati in contatii con l'Ordine dei Farmacìsti per l'invio di cornunicazìoni o oi eventuaie docunier:tazione.

Periodo di conservazione

ldati verranno conservati per un periocio di tempo non superiore al conseguimento delie finairtà, ("principio di iimìtazione deiia

conservazione". art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norrne cii legge.

Destinatari dei dati

ldati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, saivo che disposìzioni di legge

o di regolarnento dispongano diversamente.

Trasferimento dei dati all'estero



ldati non vengono rras:er'i:r a paes; terzt al difuor-i cet o Spaz o Economico Europeo

Dati di contatto del Titolare del trattamento

llTìtolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito web è l'Ordine dei Farrnacisti della provincia di lsernia,

con sede in Via del Casale snc -86fiA lsernia - PEC: ordinefar-rnacrstìis@pec.fcii.i,.

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

I Responsabile della Protezione dei dati è contattabile, senza formalità alseguente indirizzo i-nail: rji:;;-r'ry@,cCpitaiia.it.

Diritti dell'interessato

Ai sensi e per glÌ effetti di cui al GDPR sono riconosciuti, in qualità di lnteressato, iseguenti diritti, che poti-a esercrtare nei

confronti del Titolare del trattamento:

\. diritto diottenere dal Tìtolare del trattamento la conferma che sia o meno rn corso un trattamento dì ciari personali che

riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazìoni previste dall'ari. 15 dei GDPR

e, in particolare, a quelle relative alle finalità deltrattamento, alle categoi'ie di dati personaii in questione, aidestinatari o

categorie didestinatari a cui idati personali sono statr o saranno comunicati, al periccÌo cii conservazrone, er..,

2. oiritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che rìguardano I'interessato, nonche i'integrazior-re Cegir

stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento (ari. 16i;

3, diritto dicancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una c!elle fattispecie dì cui all'art. 1"7;

4. diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18;

5. diritto di portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20;

6. diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all'art.21;

7. diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento laddove prestato (art.7).

Si ricorda, infìne, che i'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione iei datr pei-scnaii c ac a tì-a

Autor tà cli controllo ai sensi dell'ar.t. 13, par.2, lettera d) del GDpR.

INFORMATIVA PRIVACY PER COMUN!CAZIO[\JI ISTITUZ!ONALI VIA E-MAIL
(art. 13 del Regolamento Europeo n.20L61679 sulla prctezione Cei dati oersonaii)

(REV.01.-.2A19)

Ai sensi dell'art. 13 dei Regoiamento UE n.2OtGl679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguai'do ai -iraiiarnertc dei Dat;

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli inieressatì che il trattamento Cer rJatr iorniti drrettamente tramite

questo sito web al fine di fruire dei servizi offerti o cornunque acquisiti a tal fir-:e, è effettuato ciall'Ordine dei Farmacisti della Provincia

di lsernia, in qualità diTitolare del trattamento ed è finalizzato unicamente all'espietamento delle attlvita connesse aila gestione cjelie

comunicazionj istituzicnali che includono l'invio di messaggi via e-mail agli ircii;-rzzi di po;ra eietiri:nica rnessi a Cisposizione rjer

vis itato ri.

lltrattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con i'utiiizzo di procedr"r;e automattzzat,3 neì i-nodi e nei linriti necessal

per perseguire le predette finalita garantendo ia sicurezza e ia riservaiezza ciei dati stessi.

Itrattamenti saranno effettuati dalie persone fisiche preposte alia i-eiativa proceiura e designate tcme incaricati. idatt raccciti iron

sono oggetto di comunicazione a ierzi, fatta salva ia possibilita che idati siano conoscibiii cia soggetti che irrtervelgono neila procedura

digestione delle attiviià opportunamente individuati ed eventuaimente designati come Responsabiii dei traitamerìio.

ln base all'art. i5 e seguenti dei Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riftriscono rdatii, po-sscno esercitare in quaisiasi

momento ipropr! dit'itti ed in particolar"e ii diritto di accedere ai propri dati perscr';aiì, di chiederne la i"eitìfica o la ijnritazio:-:e.

l'aggiornamento se incompleti o erronei e la canceliazione se raccolti in violazione dr legge. nonche di oppoi-si ai ioro tr'attameiìtc faìt.r

salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure ai Responsabile della protezione ciei dati r:1pq:rnr&,riirj$;rlrrj.t.

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all'Autorità di Controllo ltaliana Garailte per !a protezicne dei clatr

personal i (wivrr;.gg ra nteprì'.r;iy. li).


