
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(REV.02_2021) 

 

L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Isernia, in qualità di Titolare del Trattamento nella persona del legale rappresentante 

pro-tempore, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di interagire con 

il proprio sito per consultare o utilizzare i relativi servizi, accessibili attraverso l’indirizzo http://www.fofi.it/ordineis/ corrispondente 

alla home page del sito ufficiale dell’Ordine. 

La presente informativa è resa solo per il Portale e non anche per altri siti internet eventualmente consultati tramite link. 

 

TIPOLOGIA E NATURA DEI DATI TRATTATI 
 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo portale acquisiscono, nel normale esercizio, 

alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione 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.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del portale e per controllarne il 

corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici a danni del portale. 

Cookies 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 

persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  

 

Dati forniti volontariamente dagli utenti 

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione 

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

Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo portale, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero 

per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte del Titolare dell’indirizzo del mittente e/o di altri 

eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I 

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

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o 

comunque indicati in contatti con l’Ordine dei Farmacisti per l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione. 

 

Periodo di conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (“principio di limitazione della 

conservazione”, art.5, del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 

Destinatari dei dati 

I dati relativi al servizio on line non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o 

di regolamento dispongano diversamente. 

 

 

http://www.fofi.it/ordineis/


Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito web è l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Isernia, 

con sede in Via del Casale snc – 86170 Isernia - PEC: ordinefarmacistiis@pec.fofi.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O.) è contattabile, senza formalità al seguente indirizzo mail: 

dpo.ordinefarmacisti.is@dpoga.it  

  Diritti dell’interessato 

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti, che potrà esercitare nei 

confronti del Titolare del trattamento: 

1. diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR 

e, in particolare, a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, etc.; 

2. diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che riguardano l'interessato, nonché l'integrazione degli 

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

3. diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17; 

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, infine, che l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad altra Autorità 

di controllo ai sensi dell'art. 13, par. 2, lettera d) del GDPR.  

 
INFORMATIVA PRIVACY PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI VIA E-MAIL  

(art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali) 
(REV.02_2021) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 

Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti direttamente tramite 

questo sito web al fine di fruire dei servizi offerti o comunque acquisiti a tal fine, è effettuato dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia 

di Isernia, in qualità di Titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse alla gestione delle 

comunicazioni istituzionali che includono l’invio di messaggi via e-mail agli indirizzi di posta elettronica messi a disposizione dei visitatori. 

Il trattamento dei dati personali sarà pertanto effettuato anche con l’utilizzo di procedure automatizzate nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità garantendo la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I trattamenti saranno effettuati dalle persone fisiche preposte alla relativa procedura e designate come incaricati. I dati raccolti non sono 

oggetto di comunicazione a terzi, fatta salva la possibilità che i dati siano conoscibili da soggetti che intervengono nella procedura di 

gestione delle attività opportunamente individuati ed eventualmente designati come Responsabili del trattamento. 

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi 

momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta 

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

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati dpo.ordinefarmacisti.is@dpoga.it 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it). 
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