INFORMATIVA DI NAVIGAZIONE E COOKIES
Questo sito Web è gestito dalla Farmacia Conigliaro della D.ssa Scilla Ferraguto , con sede
legale in Viale Italia 188 in Augusta che tratta i dati raccolti attraverso il sito stesso in qualità
di Titolare del trattamento.
Il Titolare garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è in possesso,
ovvero di quelli di cui verrà in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli
stessi, nel rispetto delle norme fissate dal GDPR 679/16 e nel rispetto del segreto
d'impresa.
Il sito Internet propone link o riferimenti ad altri siti Internet di terzi sui quali Il Titolare non
dispone di alcun controllo. Tali link sono forniti per comodità degli utenti di questo sito e il
Titolare non assume alcuna responsabilità in relazione a tali siti, come non fornisce
indicazioni circa la precisione o la completezza delle informazioni in essi contenute.
La presente informativa viene resa alle persone che accedono e consultano il sito, ai sensi
dell’art. 13/14 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
La presente informativa sui cookie descrive pertanto le modalità con cui vengono usati i
cookie e tecnologie simili per raccogliere e conservare informazioni quando un utente visita
il sito Web.
Modalità del trattamento
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 per loro stessa natura possono, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Politica su cookie, tag pixel e tag JavaScript
Il sito Web usa cookie di sessione e permanenti, tecnici e analitici per raccogliere e
conservare alcune informazioni relative all'utente. Un coockie è un piccolo file di dati che il
sito web invia e salva sul disco fisso del computer e/o dispositivo dell'utente (di seguito
entrambi denominati "computer"); successivamente, quando l'utente accede al sito Web, i
cookie salvati sul computer invieranno informazioni al soggetto che li ha inviati.
I cookie di sessione servono, ad esempio, per navigare nel sito Web senza dover immettere
di nuovo i dati di accesso e vengono poi eliminati dal computer dell'utente una volta chiuso
il browser. I cookie permanenti restano sul computer dell'utente dopo che il browser viene
chiuso, ma possono essere eliminati in qualsiasi momento usando le impostazioni del
browser. I cookie si suddividono anche in "cookie di prima parte" e "cookie di terze parti". I
cookie di prima parte sono impostati direttamente dalla Farmacia Conigliaro della D.ssa
Scilla Ferraguto , sul computer dell'utente, con l'unico scopo di riconoscerlo in occasione di
visite successive.
I cookie di terze parti sono inviati da un fornitore di servizi indipendente e possono essere
usati da tale fornitore di servizi terzi per riconoscere l'utente quando visita il sito Web
dell'azienda o siti di terzi. Sebbene l'azienda possa concedere a fornitori di servizi terzi di
accedere al sito Web per inviare questi cookie ai computer degli utenti in conformità alle
leggi vigenti, come illustrato nella presente politica sui cookie, l'azienda non detiene il
controllo sulle informazioni raccolte dai cookie né conserva l'accesso a tali dati che vengono
immediatamente comunicati ai terzi che li raccolgono.

Queste informazioni sono controllate interamente dal fornitore di servizi terzo
conformemente alla sua politica sulla privacy. Per saperne di più sui cookie, visitare:
www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.
Usando il sito Web dell'azienda, l'utente acconsente all'uso e alla comunicazione di cookie
e tag pixel/tag JavaScript come decritti nella presente politica, a meno che non revochi tale
consenso e ne impedisca l'utilizzo modificando le impostazioni tecniche del computer come
descritto qui di seguito.
Come disabilitare o eliminare i cookie
Se si vuole impedire al browser di accettare cookie, o si vuole essere informati ogni volta
che un cookie viene memorizzato sul proprio computer, o si desidera eliminare i cookie già
presenti, occorre apportare le modifiche opportune usando le impostazioni del browser
Internet, generalmente accessibili dalle sezioni "Aiuto" o "Opzioni Internet".
Se si disabilitano o eliminano cookie tramite le impostazioni del browser Internet, alcune
funzionalità del sito potrebbero non essere accessibili e l'uso generale del sito potrebbe
risultare limitato. Se si eliminano tutti i cookie dal browser o si usa un altro browser o
computer, si dovrà completare nuovamente la procedura per revocare il consenso all'uso
dei cookie.
Scopo dell'uso di cookie, tag pixel e tag JavaScript
Questo sito usa i seguenti cookie per gli scopi sottoelencati:
 cookie di sessione per memorizzare le informazioni pertinenti insieme all'indirizzo IP
dell'utente e al codice identificativo dei cookie. Questi cookie di sessione sono
associati alle transazioni necessarie per la fruizione del sito, il cui uso non richiede il
consenso dell'utente.


cookie permanenti la prima volta che l'utente visita il sito, al fine di riconoscerlo come
visitatore. Questo cookie viene aggiornato con un indicatore data e ora ogni volta che
l'utente ritorna al sito e memorizza informazioni relative alle preferenze di
navigazione rilevate in precedenza.

Finalità del trattamento
Per offrire un servizio di qualità, il sito richiede al browser alcune informazioni. Si tratta di
preferenze di navigazione, login e pagine che sono visualizzate di frequente. Queste
informazioni aiutano a meglio comprendere le necessità degli utenti, al fine di offrire un
servizio sempre migliore.
Base giuridica del trattamento
L’utilizzo di cookies tecnici è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare;
l’utilizzo dei restanti cookies viene effettuato con il consenso dell’interessato.
Destinatari dei dati
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a
disposizione o semplice consultazione. Possono, invece, essere comunicati ai lavoratori che
operano alle dipendenze del Titolare, ai soggetti esterni che con esso collaborano designati
in qualità di Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto
l’autorità del titolare del trattamento.
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per
finalità di evasione delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico del
Titolare prestazioni o servizi. Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono stati
legittimati a trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità
alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare del trattamento.
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità del Titolare sono stati anch’essi
opportunamente autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento effettuato,
alla natura dei dati trattati.
I soggetti esterni ai quali il Titolare ha affidato un trattamento di dati personali sono stati
designati Responsabili di trattamento.
Trasferimento dei dati
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce questi dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud;
nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad
adempiere alle finalità indicate.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione.
Per fare ciò, deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso.
La disabilitazione dei cookies può peggiore la navigazione e la fruizione delle funzionalità
del sito.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Processi decisionali automatizzati
In nessun caso, relativamente ai trattamenti di seguito indicati, il Titolare effettua trattamenti
che consistono in processi decisionali automatizzati sui dati delle persone fisiche.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica o
l’oblio (articoli 15-22 del R.Eu 679/2016- D.Lgs 101/2018 in materia di protezione dei dati
personali). Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi
in
ogni
caso,
per
motivi
legittimi,
al
loro
trattamento.
Le richieste possono essere rivolte:
Farmacia Conigliaro della D.ssa Scilla Ferraguto
Viale Italia, 188, 96011 Augusta SR
farmaciaconigliaro1@libero.it

