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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Sito Web)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito, “GDPR”),
l’Ordine dei farmacisti della provincia di Matera, Codice Fiscale 80003320779, con sede legale in via Adriano
Olivetti 151, Matera (MT), in qualità di titolare del trattamento ex art. 4, c. 7, GDPR (di seguito, “Titolare”),
comunica, con questo documento, come saranno trattati i dati personali del visitatore e/o utente (di seguito
“Interessato”) attraverso l'uso o la consultazione del sito web www.farmacistimatera.it (di seguito, “Sito”).
L'informativa è resa solo per il Sito www.farmacistimatera.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link in esso contenuti.
1. Oggetto del trattamento dei dati personali
Il Sito raccoglie dati personali dell’Interessato in modo automatico o conferiti volontariamente.
Durante l'uso o la consultazione del Sito possono essere raccolte in maniera automatizzata le seguenti
informazioni che vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito:
 indirizzo internet protocol (IP);
 tipo di browser;
 parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
 nome dell'internet service provider (ISP);
 data e orario di visita;
 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
 eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è
utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
1.1 Cookie
Questo Sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che
consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare
informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del
sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser
utilizzato.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
 cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi cookie
sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore. Per
questi cookie non occorre consenso;
 cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie
tecnici se il servizio è anonimizzato.
Cliccando ACCETTO sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore
acconsente espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di
tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad
informazioni sul suo terminale.
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L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati direttamente dal browser,
seguendo le istruzioni per disabilitare i cookies del proprio browser sul proprio dispositivo.
2. Finalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento ha base giuridica legata innanzitutto alla soddisfazione di una richiesta dell’Interessato e al
rispetto delle norme di legge.
I dati personali sono trattati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio (Finalità
di Servizio), ed inoltre, senza consenso espresso, alle seguenti finalità:
 statistica e analisi: raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine
di verificare il corretto funzionamento del sito;
 sicurezza: raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del Sito e di bloccare tentativi di
danneggiamento.
3. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dell’Interessato.
Il Titolare non svolge attività di profilazione dei dati personali.
4. Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti dal Sito sono conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto
(Finalità di Servizio), e per non oltre 30 giorni per le finalità di sicurezza, statistica e analisi; comunque per il
periodo non superiore al termine prescrizionale di legge per la tutela dei propri diritti legali e di difesa.
5. Comunicazione dei dati personali
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi dal Titolare, potranno tuttavia essere comunicati a
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
 per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del Sito;
 Autorità ed Enti Pubblici competenti per obbligo di legge.
6. Luogo del trattamento e trasferimento dei dati personali
I dati personali raccolti dal Sito sono trattati all’interno dell’Unione Europea, presso la sede del Titolare in via
Adriano Olivetti 151, Matera (MT) e presso il datacenter del web Hosting ITNET S.R.L. VIA DEL BOSCO
RINNOVATO 820090 - ASSAGO (MI), Partita Iva 03458800103, che è Responsabile del trattamento dei dati
personali, elaborando i dati per conto del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento stesso
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In caso di rifiuto, non si
potranno garantire i servizi offerti dal Titolare.
8. Diritti dell’interessato
L’Interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR e i successivi artt. 16-21, ha il diritto di ottenere dal Titolare la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
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violazione di legge. All'Interessato è riservata, inoltre, la facoltà di revocare i consensi espressi e di opporsi al
trattamento dei dati, di esercitare il diritto all’oblio e alla portabilità di tali dati e di conoscere in ogni momento
il titolare del trattamento degli stessi.
9. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
 una raccomandata A.R. a Ordine dei farmacisti della provincia di Matera, via Adriano Olivetti 151,
75100 Matera (MT);
 una e-mail all’indirizzo ordinefarm.mt@libero.it ;
 una PEC all’indirizzo ordinefarmacistimt@pec.fofi.it .
 una e-mail all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali atriavalerio@gmail.com ;
 una PEC all’indirizzo del Responsabile della Protezione dei dati personali valerioatria@postecert.it .

