
PRIVACY POLICY della 
Farmacia San Valentino 
S.N.C.

Informazioni in materia di protezione dei dati personali. - Art. 13 del 
Decreto Legislativo 30 maggio 2003 n. 196. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 196: 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice), 
Farmacia San Valentino S.N.C. dei Dottori Barbini Silvia e Tarascio 
Marco, sita in Via La Cal 63/4 - 32020 Limana (BL) (di seguito Farmacia 
San Valentino S.N.C.), con sede legale in Via La Cal 63/4 - 32020 
Limana (BL) - Italia, in qualità di Titolare, è tenuta a fornire agli utenti 
che si collegano al dominio www.farmaciasanvalentino.com alcune 
informazioni relative al trattamento dei dati personali ivi effettuato.
Il presente documento, costituisce la “Privacy Policy” (soggetta in futuro 
ad ogni opportuno aggiornamento) di questo sito.
I. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati oggetto della presente informativa è 
Farmacia San Valentino S.N.C., con sede legale in Via La Cal 63/4 - 
32020 Limana (BL) - Italia.
II. Natura dei dati trattati, finalità e modalità del trattamento di dati; 

natura obbligatoria del loro conferimento; tempi di 
conservazione.

Farmacia San Valentino S.N.C., esclusivamente per consentire la 
fruizione dei contenuti di questo sito, ed i servizi in esso indicati, 
raccoglie dati personali di vario genere, dagli utenti che desiderano 
usufruire del Form “SCRIVICI”.
Tali dati vengono sempre e comunque trattati nel rispetto dei diritti alla 
riservatezza degli interessati, nonché delle garanzie e delle misure 
necessarie prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati 



personali e dai vari provvedimenti dell'Autorità Garante in materia.
In relazione alle finalità indicate, i dati personali forniti saranno, per il 
tempo strettamente necessario, oggetto di trattamento informatico e 
cartaceo ed elaborati da apposite procedure informatiche. Il trattamento 
dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza logica e fisica e la 
riservatezza, e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, 
informatici e telematici atti a memorizzare, trasmettere e condividere i 
dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate 
alle finalità perseguite.
III. Dati il cui conferimento è obbligatorio.
Il conferimento di taluni dati personali è necessario, e quindi 
“obbligatorio”, per poter dare corso a specifiche richieste degli 
interessati: gli interessati sono sempre liberi di non fornire i dati 
personali richiesti, ma in tal caso potrebbe essere impossibile per 
Farmacia San Valentino S.N.C. soddisfare la richiesta ricevuta, o 
rispondere comunque alle esigenze degli interessati. È necessario il 
conferimento di dati personali comuni identificativi per usufruire del Form 
“SCRIVICI”;
L’invio spontaneo di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito della 
Farmacia San Valentino S.N.C. comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo e-mail del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
IV. Dati di navigazione.
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 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, allo stato i dati sui contatti web non persistono per 
più di sette giorni.
V. Cookies.
Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e 
salva sul proprio computer quando si visita un sito Internet. I cookies 
vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne le 
prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookies possono 
suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, e cookies di terze 
parti.
Farmacia San Valentino S.N.C. utilizza i cookie per offrire i servizi e le 
funzionalità proposte dal proprio sito web e per migliorare l’esperienza 
degli utenti. I cookies possono contenere informazioni sul suo uso del 
nostro sito web (includendo alcuni servizi di terze parti e funzionalità 
offerte dal nostro sito web). Facendo clic su ”Accetto” si acconsente a 
tale uso dei cookie. E’ comunque possibile disattivare l'utilizzo dei 
cookies attraverso le impostazioni del browser utilizzato dall'Utente. 
Qualora si scegliesse di non accettare i cookies, alcune funzionalità del 
sito potrebbero non essere disponibili.
VI. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o incaricati.

VI.I. - Responsabili e incaricati del trattamento di dati.
Possono venire a conoscenza dei dati personali, comuni e sensibili, di 
cui alla presente informativa, in qualità di Responsabili o incaricati del 
trattamento. All'esterno di Farmacia San Valentino S.N.C., soggetti terzi, 
anch'essi appositamente designati quali Responsabili del trattamento, 
dei quali Farmacia San Valentino S.N.C. si avvale per servizi vari, ed 
esclusivamente per espletare tali servizi. L’elenco completo dei 
responsabili è disponibile presso la sede della Farmacia San Valentino 
S.N.C.
VI.II. - Comunicazione dei dati a soggetti esterni determinati.
Farmacia San Valentino S.N.C., per le ordinarie attività gestionali, 
contabili e amministrative, potrà eventualmente comunicare i dati 
personali, nel rispetto delle specifiche misure minime di sicurezza e 
previo consenso dell’utente quando necessario, a ulteriori terzi fornitori 
di servizi al solo fine di eseguire la prestazione richiesta dall'utente, 
quali, a titolo esemplificativo: - società di servizi postali; - studi legali e 
notarili; - consulenti, anche in forma associata; - altre società di servizio; 



nonché ad ulteriori soggetti in ottemperanza a eventuali obblighi di legge 
(quali istituti di assicurazione, forze di polizia, autorità giudiziaria, ecc.).
VII. - Trasferimento di dati personali all’estero.
Farmacia San Valentino S.N.C.non trasferisce di propria iniziativa dati 
personali all’estero. Tuttavia alcuni soggetti terzi, fornitori di servizi, 
potrebbero avere i propri server collocati fisicamente all'estero (come nel 
caso di provider di posta elettronica). In tali eventualità, il trasferimento 
di dati all'estero avverrà esclusivamente nell'ambito e nel rispetto delle 
previsioni di cui agli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
VIII. - Diffusione (a soggetti esterni indeterminati) dei dati.
In nessun caso i dati personali oggetto della presente informativa 
potranno essere diffusi.
IX. Diritti dell’interessato.
La informiamo infine che gli articolo 7, 8, 9 e 10 del Codice conferiscono 
agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare Lei può ottenere 
da Farmacia San Valentino S.N.C. la conferma dell’esistenza o meno 
dei propri dati personali, e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile. Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati, 
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere - 
ove dalla legge consentito - la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei 
dati. Può, infine, opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Le è 
riconosciuta in ogni momento facoltà di revocare il consenso al 
trattamento dei suoi dati personali inviando una semplice comunicazione 
ai recapiti indicati nelle presenti informazioni obbligatorie.
X. Domande sulla privacy accesso e riscontro.
Se ha domande o desidera avere maggiori informazioni sul trattamento 
dei suoi dati personali ovvero esercitare i diritti di cui al precedente 
punto, può inviare una e-mail all’amministratore del sito Web Farmacia 
San Valentino S.N.C., scrivendo a farmaciasanvalentino@gmail.com. 
Potete contattarci allo stesso indirizzo anche per avere risposte riguardo 
alla gestione delle informazioni da parte di Farmacia San Valentino 
S.N.C..
Prima che Farmacia San Valentino S.N.C. possa fornirVi o modificare 
qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la vostra 
identità e rispondere ad alcune domande.
Una nostra risposta sarà fornita al più presto. Se avete domande relative 
alle informazioni sulla privacy dei siti potete contattare Farmacia San 
Valentino S.N.C. direttamente.



Formula di consenso.
In relazione all’informativa, che dichiaro di aver letto e compreso, con 
l’invio dei miei dati esprimo, il mio consenso ai trattamenti in essa 
indicati.


