
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di 
un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, o GDPR, a 
coloro che si collegano al sito web farmaciainsieme.it e usufruiscono dei relativi servizi web a 
partire dall'indirizzo www.farmaciainsieme.it. L'informativa è resa soltanto per il sito sopra 
menzionato e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link. 

Il sito www.farmaciainsieme.it è di proprietà e gestione di CEF - Cooperativa Esercenti Farmacia 
scrl. CEF garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/03). 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 sito stesso. 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

1) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 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. In questa categoria di 
dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito 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 ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni. 

2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l'acquisizione 
da parte di CEF - Cooperativa Esercenti Farmacia scrl 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 personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi 
solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli 
utenti/visitatori medesimi. 

Utilizzo dei cookie 

Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il 
"Garante") dell’8 maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie" (di seguito, il "Provvedimento 
cookie"), FarmaciaINsieme intende informare l’Utente di quanto segue. 

Cosa sono i cookie? 



I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviate al terminale dell’Utente (solitamente al 
browser). La maggior parte dei cookies sono "di sessione", e vengono automaticamente cancellati 
alla fine di ciascuna sessione, salvo alcune tipologie degli stessi che vengono, invece, salvati sul 
disco fisso e che possono essere letti solo dal server che li ha archiviati precedentemente. La 
gestione dei cookie è sotto il controllo diretto dell'Utente: è possibile impedire la registrazione dei 
cookie, cancellarli o semplicemente selezionare quelli che si desidera conservare. 

I cookie vengono suddivisi in “cookie tecnici”, per i quali non è richiesto il preventivo consenso 
degli utenti, e “cookie di profilazione” che vengono utilizzati per finalità di profilazione e 
marketing quali ad esempio mostrare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall’Utente nell’ambito della navigazione in rete. 

Cookie di prima parte 

Sul Sito sono operativi “cookie tecnici” di prima parte che non memorizzano informazioni 
identificative personali, ma soltanto informazioni tecniche utilizzate per migliorare la navigazione 
sul Sito in quanto consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una 
sessione di navigazione e prevenzione delle frodi. Si elencano di seguito i cookie tecnici utilizzati 
dal Sito: 

• Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del 
Sito, permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere all’area riservata. Tali cookie 
non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo utilizzato dall’Utente e si 
disattivano automaticamente alla chiusura del browser. Il loro utilizzo è legato alla 
trasmissione di dati identificativi necessari per consentire una navigazione sicura ed 
efficiente. 

Cookie di terze parti 

Questi cookie non sono gestiti e controllati dal Titolare, in quanto appartenenti a terze parti. 
Vengono installati o attivati solo a seguito di espresso consenso durante il primo accesso al Sito da 
parte dell'Utente seguendo le indicazioni riportate nel banner presente sulla pagina di approdo. Il 
Sito utilizza i seguenti cookie di terze parti: 

• Cookie analytics: utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito, in forma 
anonima e per ottenere sia un’analisi statistica delle pagine visualizzate sia dei 
comportamenti tenuti dagli utenti. Il Sito fa uso dei cookie di analisi di Google Analytics 
che non possono essere utilizzati per identificare individui specifici. Questa analisi anonima 
fornisce informazioni e suggerimenti per migliorare la qualità del Sito e per rendere 
facilmente accessibili i contenuti che si dimostrano più ricercati e interessanti agli occhi 
degli utenti. Google mette a disposizione un plugin per browser per impedire la raccolta e 
l'utilizzo dei propri dati ai visitatori dei siti su cui il servizio statistico è attivo. 

• Widget: questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito. Il Sito fa uso dei seguenti 
widget: 

 

1. pulsanti e widget sociali di Facebook 



per la condivisione di contenuti sul social network Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. Queste componenti possono utilizzare dei 
cookie generati direttamente dai server di Facebook e suoi partner. Per informazioni 
visitare:http://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

2. pulsanti e widget sociali di Twitter 

offerti da Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A. 
Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di 
Twitter e suoi partner. Per informazioni visitare: http://twitter.com/privacy 

 

3. pulsante e widget sociali di Google+ (Google) 

in particolare il pulsante +1 e i widget sociali di Google+, questi sono servizi di 
interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc. Queste componenti 
possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di Google Inc e 
partner. Per informazioni visitare: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

 

4. pulsante e widget sociali di YouTube 

per visualizzare video sulla piattaforma YouTube di YouTube, LLC. Queste 
componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di 
Youtube e suoi partner. Per informazioni visitare: 
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it 

 

5. plugin per pulsanti sociali di AddThis 

nel Sito possono essere inclusi pulsanti ed altri widget sociali del servizio AddThis, 
Inc. Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai 
server di AddThis e suoi partner. Per informazioni visitare: 
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

 

6. Google Maps 

il Sito usa Google Maps per fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione dei 
propri esercizi commerciali. Per informazioni sui cookie che Google Maps può 
installare sul tuo dispositivo: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

Modalità del trattamento 
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. 

Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri 
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede aziendale in 
CEF Cooperativa Esercenti Farmacia scrl, Via Achille Grandi,18 25125 - Brescia del Titolare del 
trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web e sono curati solo da 
personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di 
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o 
diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi 
nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è CEF Cooperativa Esercenti Farmacia scrl, Via Achille 
Grandi,18 25125 - Brescia - tel. +39 030 2688011 - email: info@cef-farma.it. E' possibile 
conoscere una versione aggiornata di questo documento e l' elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, rivolgendosi direttamente al titolare o al responsabile indicato sopra. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo rpd@vincenzi.com 

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


