
Privacy Policy di www.farmaciasenato.it 

www.farmaciasenato.it raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

Gli Utenti possono essere soggetti a livelli di protezione diversi. Alcuni Utenti godono pertanto di 

superiore protezione. Ulteriori informazioni in merito ai criteri di protezione sono reperibili nella 

sezione sull’applicabilità. 

Questo documento può essere stampato utilizzando il comando di stampa presente nelle impostazioni 

di qualsiasi browser. 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Farmacia Senato del dott. Guglielmo Criserà, Roma (RM) Corso Rinascimento 44/50 00186 Roma 

Indirizzo email del Titolare: info@farmaciasenato.it 

                                                   privacy@farmaciasenato.it  

Numero di telefono del Titolare: 06-68803760 

         351-7144594 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da www.farmaciasenato.it, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 

sono: Cookie; Dati di utilizzo; email; nome; cognome; data di nascita; dati relativi al pagamento; 

numero di telefono; indirizzo; username; Partita IVA; ragione sociale; Codice Fiscale; nazione; 

provincia; CAP; città; ID Utente; indirizzo di fatturazione; numero civico; varie tipologie di Dati; 

identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per 

esempio). 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 

privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante l'uso di www.farmaciasenato.it. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da www.farmaciasenato.it sono obbligatori. Se 

l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per www.farmaciasenato.it fornire il 

Servizio. Nei casi in cui www.farmaciasenato.it indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono 

liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità 

del Servizio o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il 

Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di 

www.farmaciasenato.it o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da www.farmaciasenato.it, ove non 

diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori 

finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 
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L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

mediante www.farmaciasenato.it e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando 

il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

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 

www.farmaciasenato.it (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. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 

sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

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; Nota: in alcuni ordinamenti 

il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il 

consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando 

l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora 

il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione 

dei Dati Personali; 

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

misureprecontrattuali; 

• 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 

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. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente 

si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento 

alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
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In caso di superiore protezione, l’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica 

del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di 

diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in 

merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle 

rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi 

riportati in apertura. 

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. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

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, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, 

Interazione con social network e piattaforme esterne, Gestione dei pagamenti, Gestione contatti e 

invio di messaggi, Gestione dei database di Utenti, Hosting ed infrastruttura backend, Gestione di 

landing page e pagine di invito, Registrazione ed autenticazione fornite direttamente da 

www.farmaciasenato.it e Servizi di piattaforma e hosting. 

Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per 

ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati 

Personali”. 
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

• Contattare l'Utente 

Mailing list o newsletter (www.farmaciasenato.it) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene 

automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email 

contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a 

www.farmaciasenato.it. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista 

come risultato della registrazione a www.farmaciasenato.it o dopo aver effettuato un acquisto. Dati 

Personali trattati: cognome; data di nascita; email; nome. Contatto via telefono 

(www.farmaciasenato.it) Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere 

contattati per finalità commerciali o promozionali collegate a www.farmaciasenato.it, così come per 

soddisfare richieste di supporto. Dati Personali trattati: numero di telefono. 

 

• Gestione contatti e invio di messaggi 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di 

qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre 

consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte 

dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui 

collegamenti inseriti nei messaggi. 

• SendinBlue Email (SendinBlue SAS) 

SendinBlue è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da SendinBlue SAS.  

Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; email. Luogo del trattamento: Francia – Privacy 

Policy. 

• SendinBlue SMS (SendinBlue SAS) 

SendinBlue è un servizio di gestione di contatti telefonici e di comunicazione fornito da SendinBlue 

SAS.  Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; numero di telefono.  Luogo del trattamento: 

Francia – Privacy Policy. 

• Gestione dei database di Utenti  

Questo tipo di servizi permettono al Titolare di costruire profili utente partendo da un indirizzo email, 

il nome o qualunque altra informazione che l'Utente fornisce a www.farmaciasenato.it, così come di 

tracciare le attività dell'Utente tramite funzionalità statistiche. Questi Dati Personali potrebbero 

inoltre venire incrociati con informazioni sull'Utente disponibili pubblicamente (come i profili sui 

social network) ed usati per costruire profili privati che il Titolare può visualizzare ed utilizzare per 

migliorare www.farmaciasenato.it. Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio 

programmato di messaggi all'Utente, come email basate su azioni specifiche compiute su 

www.farmaciasenato.it. 
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• SendinBlue Marketing Automation (SendinBlue SAS) 

SendinBlue è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da SendinBlue SAS.  Dati 

Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo; email.  Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy. 

• Gestione dei pagamenti 

Se non diversamente specificato, www.farmaciasenato.it elabora tutti i pagamenti con carta di credito, 

bonifico bancario o altri mezzi tramite fornitori esterni di servizi di pagamento. In generale, e salvo 

diversa indicazione, gli Utenti sono pregati di fornire i dettagli di pagamento e le informazioni 

personali direttamente a tali fornitori di servizi di pagamento. www.farmaciasenato.it non è coinvolta 

nella raccolta e nell'elaborazione di tali informazioni: riceverà invece solo una notifica da parte del 

fornitore di servizi di pagamento in questione circa l'avvenuto pagamento. 

• Stripe (Stripe Inc) 

Stripe è un servizio di pagamento fornito da Stripe Inc.  Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati 

secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – 

Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

• PayPal (Paypal) 

PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di effettuare 

pagamenti online. Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 

privacy policy del servizio.  Luogo del trattamento: Consulta la privacy policy di Paypal – Privacy 

Policy. 

• Pagamento a mezzo di bonifico (www.farmaciasenato.it) 

Nel caso in cui il metodo di pagamento scelto sia il bonifico bancario diretto sul conto corrente 

indicato da www.farmaciasenato.it, il Titolare raccoglierà i dati relativi al pagamento dell'Utente, 

ossia il numero di conto corrente del disponente, il codice SWIFT, la Banca ed il nominativo del 

disponente. Tali dati saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito della transazione ed ai soli 

fini della fatturazione. Dati Personali trattati: cognome; dati relativi al pagamento; nome. 

 

• Gestione di landing page e pagine di invito 

Questo tipo di servizi permette di costruire e gestire landing page e pagine di invito, ossia pagine di 

presentazione di un prodotto o servizio, che possono consentire l'inserimento delle proprie 

informazioni di contatto, come l'indirizzo email. La gestione di queste pagine comporta il trattamento, 

da parte di questi servizi, dei Dati Personali raccolti tramite tali pagine, inclusi quelli di i Dati di 

Utilizzo. 

• Sendinblue  

https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/  
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• Hosting ed infrastruttura backend 

Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a www.farmaciasenato.it 

di funzionare, ne consentono la distribuzione e mettono a disposizione un'infrastruttura pronta all'uso 

per erogare specifiche funzionalità di www.farmaciasenato.it. Alcuni servizi tra quelli elencati di 

seguito, se presenti, possono funzionare su server geograficamente distribuiti, rendendo difficile 

determinare l'effettiva ubicazione in cui sono conservati i Dati Personali. 

• Register 

https://www.register.it/company/legal/informativa-privacy/  

• Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine di www.farmaciasenato.it. Le interazioni e le informazioni 

acquisite da www.farmaciasenato.it sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente 

relative ad ogni social network. Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul 

traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano. Si 

raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su 

www.farmaciasenato.it non vengano ricollegati al profilo dell'Utente. 

• Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest, Inc.) 

Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, 

forniti da Pinterest Inc. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 

Uniti – Privacy Policy. 

• Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 

Facebook, forniti da Facebook, Inc. oppure da Facebook Ireland Ltd, a seconda della posizione in cui 

www.farmaciasenato.it viene utilizzata. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.  Luogo del 

trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 

Shield. 

• Pulsante e widget sociali di YouTube 

Il pulsante e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione con il social network YouTube, 

forniti da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui 

www.farmaciasenato.it viene utilizzata. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo. Luogo del 

trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy 

Shield. 

• Pulsante Mi Piace e widget sociali di VK (VKontakte Ltd) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di VK sono servizi di interazione con il social network VK, 

forniti da VKontakte Ltd. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.  Luogo del trattamento: 

Russia – Privacy Policy. 
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• Registrazione ed autenticazione fornite direttamente da www.farmaciasenato.it 

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente a www.farmaciasenato.it di identificarlo e 

di dargli accesso a servizi dedicati. I Dati Personali sono raccolti e conservati esclusivamente a scopo 

di registrazione o di identificazione. I Dati raccolti sono solo quelli necessari a fornire il servizio 

richiesto dall’Utente. 

• Registrazione diretta (www.farmaciasenato.it) 

L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a 

www.farmaciasenato.it i propri Dati Personali. Dati Personali trattati: CAP; città; Codice Fiscale; 

cognome; email; ID Utente; indirizzo; indirizzo di fatturazione; nazione; nome; numero civico; 

numero di telefono; Partita IVA; provincia; ragione sociale; username; varie tipologie di Dati. 

• Servizi di piattaforma e hosting 

 Questi servizi hanno lo scopo di ospitare e far funzionare componenti chiave di 

www.farmaciasenato.it, rendendo possibile l’erogazione di www.farmaciasenato.it da un’unica 

piattaforma. Queste piattaforme forniscono al Titolare un'ampia gamma di strumenti quali, ad 

esempio, strumenti analitici, per la gestione della registrazione degli utenti, per la gestione dei 

commenti e del database, per il commercio elettronico, per l’elaborazione dei pagamenti etc. L’uso 

di tali strumenti comporta la raccolta e il trattamento di Dati Personali. Alcuni di questi servizi 

funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, rendendo difficile la 

determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali. 

• Register 

https://www.register.it/company/legal/informativa-privacy/  

• Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 

analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

• Google Analytics 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland 

Limited, a seconda della posizione in cui www.farmaciasenato.it viene utilizzata, (“Google”). Google 

utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di 

www.farmaciasenato.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 

proprio network pubblicitario. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: 

Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al 

Privacy Shield. 

• Funzionalità di generazione dei rapporti sulla pubblicità in Google Analytics 

Google Analytics su www.farmaciasenato.it ha attivato le funzionalità di generazione dei rapporti 

sulla pubblicità, che raccolgono informazioni aggiuntive dal cookie DoubleClick (attività web) e dagli 

ID pubblicitari del dispositivo (attività dell'applicazione). Questo permette al Titolare di analizzare 

specifici Dati relativi ai comportamenti e agli interessi degli Utenti (Dati sul traffico e Dati di 
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interazione con gli annunci da parte degli Utenti) e, se abilitati, Dati demografici (informazioni su età 

e sesso). 

Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google visitando le [Impostazioni annunci] 

(https://adssettings.google.com/authenticated) di Google. Dati Personali trattati: Cookie; 

identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per 

esempio); varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo 

del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out; Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto 

aderente al Privacy Shield. 

• Statistiche raccolte in modo diretto (www.farmaciasenato.it) 

www.farmaciasenato.it utilizza un sistema di statistiche interno, che non coinvolge terze parti. Dati 

Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. 

• Monitoraggio conversioni di Google Ads 

l monitoraggio conversioni di Google Ads è un servizio di statistiche fornito da Google LLC oppure 

da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui www.farmaciasenato.it viene utilizzata, 

che collega i dati provenienti dal network di annunci Google Ads con le azioni compiute all'interno 

di www.farmaciasenato.it. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: 

Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

• Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) 

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito 

da Facebook, Inc. oppure da Facebook Ireland Ltd, a seconda della posizione in cui 

www.farmaciasenato.it viene utilizzata, che collega i dati provenienti dal network di annunci 

Facebook con le azioni compiute all'interno di www.farmaciasenato.it. Il pixel di Facebook monitora 

le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience 

Network. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy 

Policy; Irlanda – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

• Microsoft Advertising Universal Event Tracking (Microsoft Corporation) 

Microsoft Advertising Universal Event Tracking è un servizio di statistiche fornito da Microsoft 

Corporation che collega i dati provenienti dal network di annunci Microsoft con le azioni 

compiute all'interno di www.farmaciasenato.it. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; 

Identificativo univoco universale (UUID); identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità 

(Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); Strumento di Tracciamento. Luogo 

del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. 

 

• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente 

dalle pagine di www.farmaciasenato.it e di interagire con essi. Questo tipo di servizio potrebbe 

comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche 

quando gli utenti non lo utilizzano. 
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• Google Fonts 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da 

Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui www.farmaciasenato.it viene utilizzata, che 

permette a www.farmaciasenato.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati 

Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy 

policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy. 

Soggetto aderente al Privacy Shield. 

• Widget Instagram 

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Facebook, Inc. oppure da Facebook 

Ireland Ltd, a seconda della posizione in cui www.farmaciasenato.it viene utilizzata, che permette a 

www.farmaciasenato.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali 

trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy; Irlanda – Privacy 

Policy. 

• TripAdvisor widget (TripAdvisor LLC) 

Widget TripAdvisor è un servizio di visualizzazione di contenuti gestito da TripAdvisor LLC che 

permette a www.farmaciasenato.it di integrare contenuti da questa piattaforma esterna all’interno 

delle proprie pagine. Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: Stati 

Uniti – Privacy Policy. 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali 

• Vendita di beni e servizi online 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di 

prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il 

pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il 

bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di pagamento raccolti da 

www.farmaciasenato.it dipendono dal sistema di pagamento utilizzato.  

Diritti dell’Utente 

L'Interessato ha diritto di esercitare, in ogni momento e gratuitamente, nei limiti previsti dalla 

normativa applicabile, i seguenti diritti: 

(i) ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali; 

(ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché 

la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; 

(iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati 

Personali; 

(iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati 

Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento; 

(v) revocare in qualunque momento il proprio consenso eventualmente prestato, senza 

pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
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(vi) chiedere la limitazione del trattamento dei Dati Personali nel caso in cui (1) l'Interessato 

contesti l'esattezza dei Dati Personali, per il periodo necessario per verificare l'esattezza 

di tali Dati Personali; (2) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione 

dei Dati Personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (3) benché il Titolare non 

ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i Dati Personali sono necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (4) l'Interessato si è 

opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell'Interessato;  

(vii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati Personali per finalità di legittimo 

interesse, a meno che non sussista un interesse prevalente del Titolare o l'esigenza di far 

valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;  

(viii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo; 

(ix) ottenere la portabilità dei Dati Personali. 

(x) Accedere ai propri dati 

(xi) Ottenere la limitazione al trattamento 

(xii) Proporre reclamo 

Ai sensi dell'articolo 2-terdecies del Codice Privacy, in caso di decesso i diritti anzidetti riferiti ai 

Dati Personali dell’Interessato possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a 

tutela dell’Interessato in qualità di mandatario, o comunque ne abbia rappresentanza per ragioni 

familiari meritevoli di protezione. Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai 

Dati trattati dal Titolare. In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati 

di seguito. In ogni altro caso, l’Utente può contattare il titolare per scoprire quali diritti siano 

applicabili nel suo caso e come esercitarli. 

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. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto 

gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto 

del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal 

Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

Applicabilità del livello superiore di protezione 

Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti gli Utenti, 

alcune sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore di protezione al 

trattamento di Dati Personali. Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il 

trattamento: 

• è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero 



• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’offerta di beni o 

servizi a titolo oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero 

• riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di monitorare 

il comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno 

dell'Unione. 


