
PRIVACY POLICY 

La presente Informativa ha lo scopo di fornire all’Utente alcuni dettagli circa le modalità di trattamento dei 

Dati personali raccolti dal Sito Web www.farmaperme.it, di proprietà della Farmacia Boglio (di seguito, il 

“Titolare”), con sede legale in Via Caduti Di Nassiriya, 1 a Quaregna Cerreto (BI), Italia. 

Il Titolare, in accordo con il D.lgs. 196/2003 e il Regolamento (UE) 2016/679, intende garantire la privacy e 

la sicurezza dei Dati personali di ciascun visitatore e cliente. 

La presente Informativa è da intendersi quale informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 

13 e 14 del GDPR. 

Tipologia di Dati trattati 

Il Sito Web www.farmaperme.it (di seguito “Sito Web”) offre contenuti di tipo informativo e un catalogo di 

prodotti vendibili online. Durante la navigazione del sito, il Titolare potrà acquisire informazioni sul 

visitatore, nei modi descritti di seguito. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito Web acquisiscono, durante la normale attività, 

alcuni Dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In 

questa categoria di Dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di 

dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate 

dagli Utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso 

interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Altre categorie di Dati 

Si tratta di tutti quei Dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, registrandosi e/o accedendo ad 

una area riservata e/o ad un servizio, scrivendo all’indirizzo mail dell’assistenza per richiedere informazioni, 

oppure telefonando o scrivendo al nostro numero telefonico per avere un contatto diretto con il servizio 

clienti. 

7Pixel S.r.l., nella persona del legale rappresentante protempore, è nominata responsabile del trattamento 

dei dati dell’Utente (indirizzo mail) per la gestione delle richieste di commenti nell’ambito del Trusted 

Program del sito www.trovaprezzi.it. 

Finalità del trattamento 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il servizio, adempiere agli obblighi di 

legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di 

terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: statistica, 

contattare l'Utente, interazione con social network e piattaforme esterne, registrazione ed autenticazione, 

visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, gestione dei tag, remarketing e behavioral targeting e 

pubblicità. 

Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o 

la distruzione non autorizzate dei Dati personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 



accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, 

commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi 

tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 

anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare.  

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 

precontrattuali 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 

trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 

o necessario per concludere un contratto. 

Luogo del trattamento 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel 

trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto: 

• i Dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 

saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• i Dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 

trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 

merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 

contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati personali più a 

lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a 

conservare i Dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i Dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 

termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 

più essere esercitati. 

Diritti dell’Utente 

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. 

In particolare, l’Utente ha i diritti elencati di seguito. 



• Revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri 

Dati personali precedentemente espresso. 

• Opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 

esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione 

sono indicati nella sezione sottostante. 

• Accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 

determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 

richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 

richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 

alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati personali. Quando ricorrono determinate 

condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro Titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 

fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro Titolare. Questa disposizione è 

applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 

consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso 

connesse. 

• Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei 

Dati personali competente o agire in sede giudiziale. 

 

Dettagli sul diritto di opposizione 

Quando i Dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad 

opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. 

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono 

opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.  

Newsletter e Marketing 

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente, alcuni Dati personali - ovvero il nome, il cognome e 

l'indirizzo email, l’indirizzo di residenza e spedizione (nazione, provincia, città, codice postale, indirizzo), 

recapito telefonico, codice fiscale/partita iva (in caso di richiesta di fattura), potranno essere trattati dal 

Titolare anche per finalità di marketing (come ad esempio, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, 

comunicazione commerciale, invio di newsletter contenente informazioni in relazione a notizie rilevanti per 

il settore relative alle attività del Titolare), ovvero affinché il Titolare possa contattare l’Utente tramite 

posta, posta elettronica, telefono (fisso e/o mobile, con sistemi automatizzati di chiamata o di 

comunicazione di chiamata con e/o senza l’intervento di un operatore) e/o SMS e/o MMS per proporre 

l’acquisto di prodotti offerti dallo stesso Titolare e/o da imprese terze, per presentare offerte, promozioni 

ed opportunità commerciali del Titolare e/o di imprese terze. 

In caso di prestazione del consenso, lo stesso potrà in qualsiasi momento essere revocato, facendone 

richiesta al Titolare con le modalità indicate in questo documento. 

 



Come esercitare i diritti 

Per esercitare i propri diritti, l’Utente può indirizzare una richiesta direttamente al Titolare. Le richieste 

sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento. Si prega, pertanto, di consultare periodicamente questa pagina. Eventuali modifiche 

alla presente Informativa saranno pubblicate in questa pagina e, qualora fossero particolarmente rilevanti, 

verranno opportunamente segnalate. 


