Informativa sulla privacy
EM PHARMA SRLS, con sede a Firenze, in via Giambologna 7, P. IVA 06646000486 e C.F.
06646000486 , proprietaria del sito web www.empharma.it (il "Sito"), agisce in qualità di titolare del
trattamento dei Suoi dati personali. Teniamo in grande considerazione la Sua privacy. Scopo della
presente Informativa sulla Privacy è di informarLa circa i dati personali che vengono acquisiti nel
momento in cui si visita il Sito; come tali dati possono essere utilizzati e diffusi; in che modo Lei ha la
possibilità di controllare l'utilizzo e la comunicazione di tali dati; e come questi ultimi vengono protetti.
Per qualunque domanda riguardo la presente Informativa sulla Privacy, La preghiamo di contattare il
nostro ufficio dedicato, scrivendo a info@empharma.it
1. Ambito di applicazione
La presente informativa sulla privacy si applica esclusivamente al Sito. Essa non trova applicazione in
relazione a dati personali acquisiti attraverso altri siti web o attraverso le attività di società su cui EM
Pharma srls non esercita alcun controllo. Si prega di notare che il Sito potrebbe contenere collegamenti
verso altri siti web. Se Lei, ad esempio, fa clic su un collegamento presente sul Sito e viene
reindirizzato verso un altro sito web, la presente informativa sulla privacy non si applica ad eventuali
informazioni personali acquisite attraverso quest'ultimo sito. EM Pharma srls non si assume alcuna
responsabilità per le politiche relative alla privacy di altri siti web. Si raccomanda, pertanto, di leggere le
informative sulla privacy di ogni sito web che si visita.
2. Quali informazioni vengono raccolte dal Sito?
Informazioni da Lei forniteci direttamente:
Per poter visualizzare il Sito non Le viene richiesto di fornire informazioni direttamente a EM Pharma
srls
Informazioni raccolte in modo automatico quando si visita e interagisce con il Sito:
Quando si visita e interagisce con il Sito, potrebbero essere raccolte in modo automatico alcune
informazioni, tra cui:
• indirizzo IP del Suo computer;
• tipo di browser e di sistema operativo in uso;
• informazioni standard del server (log);
• informazioni raccolte tramite cookie HTML o Flash, web beacon e tecnologie simili. Per ulteriori
informazioni, si prega di leggere la nostra discussione su Cookie ed Altre Tecnologie; e
• dati anonimi di natura statistica circa la frequenza di clic tramite e-mail ("click-through rate") e le
visualizzazioni video dell'utente che vengono raccolti ed elaborati per studi analitici..
3. Come si utilizzano le informazioni raccolte?
Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente Informativa sulla Privacy, EM Pharma srls
utilizzerà i dati da Lei fornitici direttamente (i) per soddisfare la Sua richiesta o (ii) per erogarLe i servizi
o rendere disponibili i contenuti che ha richiesto, o (iii) in ossequio a un obbligo ai sensi di legge o di
regolamento. Lei non è tenuto a fornire obbligatoriamente ad EM Pharma srls tali informazioni. Tuttavia,
in caso di rifiuto a fornircele, EM Pharma srls potrebbe non essere in grado di soddisfare la Sua
richiesta, erogarLe i servizi o mettere a Sua disposizione i contenuti richiesti.
Applicazione:
EM Pharma srls può utilizzare e divulgare le informazioni raccolte per prevenire attività illecite e
tutelare altrimenti i diritti di EM Pharma srls e dei suoi utenti.
Oltre agli scopi indicati sopra,EM Pharma srls potrà utilizzare le informazioni raccolte per qualsiasi altro
scopo di cui l'utente sarà informato nel momento in cui tali informazioni vengono raccolte,
subordinatamente al Suo consenso.

4. Ambito di comunicazione delle informazioni
EM Pharma srls rispetta la Sua privacy e condivide le informazioni degli utenti solo in circostanze
particolari. EM Pharma srls fornisce informazioni che La riguardano ad altre aziende, applicazioni o
persone nelle seguenti circostanze:
• EM Pharma srls potrà affidare a terze parti, in qualità di responsabili esterni del trattamento, servizi
relativi al Sito, compresi la gestione di database, servizi di manutenzione, servizi di analisi, marketing,
elaborazione dati e distribuzione di comunicazioni via e-mail o SMS.
• I Suoi dati personali non saranno diffusi in assenza del Suo consenso. Tuttavia, scegliendo di
partecipare alle attività pubbliche sul Sito, quali, ad esempio, la pubblicazione di commenti sui forum
della community, qualunque informazione da Lei inoltrata potrà essere letta, acquisita o utilizzata da
terzi. Si prega di prestare la massima cautela nel divulgare qualsiasi informazione personale nell'ambito
di attività o contributi pubblici.
• EM Pharma srls potrà condividere informazioni che La riguardano nel caso in cui il Sito venga
acquisito da un'altra società o EM Pharma srls sia oggetto di una operazione di fusione con un'altra
organizzazione o nel caso in cui avvenga un'altra simile operazione societaria. Tuttavia, il Sito avrà
premura di informarLa, pubblicando un avviso chiaramente visibile sul Sito o inviando una notifica
all'indirizzo e-mail principale associato al Suo account, prima che le informazioni personali che La
riguardano vengano cedute e diventino quindi soggette a una diversa informativa per la privacy.
• EM Pharma srls potrà condividere informazioni che La riguardano per indagare, prevenire o agire in
merito ad attività illecite, frodi sospette, situazioni che attengono a potenziali minacce alla sicurezza
delle persone o ad altri diritti o interessi di qualsiasi individuo, o se richiesto per legge, e in altre
circostanze per le quali EM Pharma srls ritiene, in buona fede, che tale condivisione sia necessaria.
• EM Pharma srls potrà condividere informazioni che La riguardano per replicare ad atti di citazione,
mandati di perquisizione, procedimenti giudiziari, provvedimenti del tribunale, procedimenti legali o ad
altre misure legali imposte dalle autorità competenti in qualsiasi luogo, nonché per esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria.
• Oltre agli scopi indicati sopra, EM Pharma srls potrà comunicare i Suoi dati personali per le altre
finalità di cui sarà di volta in volta informato, previa espressione del Suo consenso.
Si prega di notare che terze parti potranno raccogliere, in maniera indipendente, dati che La
riguardano, compresi il Suo indirizzo IP e le informazioni relative ai siti web che visita e i link che apre,
mediante l'utilizzo di cookie, clic sui collegamenti o altri mezzi nel momento in cui Lei visita o visualizza
inserzioni pubblicitarie presenti sul Sito. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la nostra
discussione su Cookie ed Altre Tecnologie.
5. Le Sue scelte
Cookie e altre tecnologie
Come discusso nelle sezioni relative ai Cookie ed Altre Tecnologie , alcune informazioni che La
riguardano vengono acquisite automaticamente tramite cookie ed altre tecnologie.
• Utilizzando il Sito, Lei consente l'utilizzo dei cookie.
• Cookie. Può modificare le impostazioni del Suo browser per rifiutare tutti i cookie, accettarne solo
alcuni oppure chiedere di ricevere una notifica ogni volta che viene impostato un cookie. Si prega di
notare che l'utente potrebbe dover confermare tali impostazioni, in caso di cancellazione dei cookie
dopo che queste preferenze erano state impostate. Queste impostazioni potrebbero non essere
applicabili nel caso in cui Lei utilizzi un computer o un browser di navigazione diversi. Inoltre, molte reti
di inserzioni pubblicitarie di terzi sono membri dell'Interactive Advertising Bureau ("IAB"). Per evitare
che le informazioni raccolte dalle aziende che fanno parte di IAB vengano utilizzate per pubblicità
comportamentali, per ottenere informazioni circa le tecnologie di cui queste reti possono avvalersi e per

visualizzare informazioni circa i rispettivi regolamenti sulla privacy, si prega di visitare
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.
• Flash cookie. L'utente può controllare come i Flash cookie vengono utilizzati visitando il sito di Adobe.
Adobe Le offre l'opportunità di ammettere alcuni Flash cookie provenienti da determinati siti web,
limitare la capacità di archiviazione dei Flash cookie e impedire del tutto il loro utilizzo. Inoltre, se si
utilizza Mozilla Firefox come browser di navigazione, può scaricare l'applicazione BetterPrivacy per
cancellare automaticamente i Flash cookie ogni volta che si chiude il Suo browser.
Per informazioni relative a come disabilitare i cookie e le altre tecnologie, si prega di consultare la
sezione relativa a Cookie ed Altre Tecnologie.
Se decide di disabilitare queste tecnologie, continuerà a visualizzare gli annunci pubblicitari inseriti sul
Sito, ma tali annunci potrebbero non essere contestualizzati in base ai Suoi interessi.
Si prega di ricordare che EM Pharma srls non ha accesso a, né controlla gli inserzionisti o i cookie dei
fornitori di servizi, e che la presente informativa sulla privacy non si applica alle pratiche in materia di
trattamento dei dati personali di terzi.
6. Diritti dell'utente
L'utente ha il diritto di accedere e correggere, aggiornare o integrare i Suoi dati personali. Ha inoltre il
diritto di richiedere (i) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali
trattati in violazione di legge, compresi i dati la cui conservazione non è necessaria per gli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati; (ii) l'attestazione che le operazioni di trattamento
sopra menzionate sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ha inoltre il diritto di ricevere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto di essere informato: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o categorie di soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali e che potranno
venirne a conoscenza nella loro veste di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o di incaricati. Potrà esercitare tali diritti contattando EM Pharma srls all'indirizzo
info@empharma.it
7. Riservatezza e sicurezza
EM Pharma srls limita l'accesso agli estremi di contatto che La riguardano ai dipendenti o ai fornitori di
servizi che, a giudizio di EM Pharma srls , abbiano ragionevolmente la necessità di disporre di tali
informazioni per fornirLe prodotti o erogarLe servizi o per svolgere le proprie mansioni. EM Pharma srls
adotta inoltre misure tecniche, fisiche e amministrative idonee a proteggere le informazioni che La
riguardano da eventuali rischi di perdita, abuso e alterazione.
Si prega di notare che non è possibile garantire al 100% la sicurezza di qualunque trasmissione o
archiviazione di dati. EM Pharma srls desidera che Lei si senta sicuro nell'utilizzare il Sito, ma non può
garantirLe l'assoluta sicurezza delle informazioni che ci trasmette.
8. Trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE
Gli uffici del Sito si trovano in Italia. Se Lei visita il Sito da un altro Paese, La preghiamo di notare che le
informazioni da Lei fornite o che EM Pharma srls acquisisce dall'utilizzo che ne fa potranno essere
elaborate e trasferite in Italia.

Questo Sito è gestito da EM Pharma srls
9. Minorenni
EM Pharma srls non raccoglie intenzionalmente informazioni relative a persone di età inferiore ai 18
anni. Qualora EM Pharma srls dovesse accorgersi di aver raccolto informazioni personali relative un
minore di 18 anni, in assenza di un consenso genitoriale dimostrabile, essa provvederà a cancellare tali
informazioni dal database il più in fretta possibile. Se ritiene che EM Pharma srls possa aver raccolto
informazioni da un minore di 18 anni, La preghiamo di contattarci a info@empharma.it
10. Responsabilità dei co-titolari del trattamento
EM Pharma srls , in qualità di titolare del trattamento, La informa che:
• EM Pharma srls sarà responsabile della gestione tecnica del Sito e dell'implementazione delle misure
di sicurezza dei Suoi dati personali trattati attraverso i sistemi informatici;
• EM Pharma srls avrà la responsabilità di rispondere alle Sue richieste di esercizio dei diritti.
11. Modifiche all'informativa sulla privacy
EM Pharma srls potrebbe aggiornare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento, allo
scopo di rispecchiare eventuali modifiche alle nostre pratiche e all'offerta di servizi di EM Pharma srls.
In caso di modifica della presente informativa sulla privacy, EM Pharma srls aggiornerà la "Data di
entrata in vigore". EM Pharma srls La informerà di qualunque modifica sostanziale relativamente alle
modalità di trattamento delle informazioni personali che La riguardano, pubblicando un avviso evidente
sul Sito o inviando una notifica all'indirizzo e-mail principale associato al Suo account.
12. Domande e suggerimenti
Per qualunque domanda riguardo La presente Informativa sulla Privacy, si prega di contattare il nostro
ufficio preposto, scrivendo a info@empharma.it
Data di entrata in vigore:

Informativa utilizzo cookie
INFORMATIVA AGLI UTENTI FRUITORI DEI SERVIZI INTERNET
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N.
196/2003
In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs 30 giugno 2003, il titolare del
trattamento, la società EM Pharma srls con sede in Via Giambologna 7, informa gli utenti del sito internet
http://www.empharma.it/, delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di
comunicazione e diffusione, oltre della natura del loro conferimento.

DATI TRATTATI
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.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati
informatici ai danni del sito.
Dati Forniti direttamente dall'utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati come richiesti da varie sezioni del presente sito sono utilizzati al
fine di dare corso alle richieste dell'utente (esempio meramente indicativo e non esaustivo: quando si
richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta
elettronica ivi presenti).
Specifiche eventuali informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per
i servizi a richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati
personali.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il
conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei
dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente intende inoltrare.

MODALITA' DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso modalità cartacee e supporti informatici. I dati sono conservati
presso i server dell'associazione con l’adozione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore.

Cookie e altre tecnologie
COSA SONO I COOKIES
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati
da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono,
quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.

PERCHE’ E QUALI TIPOLOGIE DI COOKIES E’ POSSIBILE UTILIZZARE
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al sito e di norma sono presenti nel browser di
ciascun utente in numero molto elevato.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookies per facilitare e agevolare la navigazione da parte
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno
del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a
partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural
Advertising).

QUALI COOKIES SONO UTILIZZATI DAL SITO http://WWW.EMPHARMA.IT/ E PER
QUALI FINALITA’
http://www.empharma.it utilizza diversi tipi di cookies al fine di:



Consentire all’utente di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.



Misurare l'utilizzo dei servizi da parte degli utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi
stessi.

Tali finalità sono perseguite dalla società EM Pharma srls attraverso l’uso di cookies proprietari e di terzi parti,
temporanei e permanenti, come di seguito descritti.
Cookie temporanei o cosiddetti Flash cookie
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
Cookie permanenti
Sono file di testo rilasciati dai siti web visitati e vengono memorizzati sul computer dell’utente rimanendovi
anche dopo l’uscita dal sito web. I cookie permanenti utilizzati assolvono a diverse funzioni: permettono di
memorizzare alcune informazioni (come le password). I cookie permanenti utilizzati da EM Pharma srls sono
solo cookie anonimi, ovvero sono utilizzati allo scopo di consentire una personalizzazione della navigazione web
dell’utente e migliorare la navigazione del sito. Tale tipo di tecnologia permette di raccogliere e registrare, in
modo anonimo, informazioni sulle pagine del sito consultate. I dati così raccolti non consentono di identificare il
visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni (es. dati anagrafici forniti dall’utente
attraverso lai registrazione). Tali dati sono utilizzati esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti
da parte degli utenti, compilare statistiche sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante
l’utilizzo di dati in forma aggregata, per cui non è richiesto il consenso dell’utente.
Si indica di seguito la durata dei cookies utilizzati dal sito web www.empharma.it

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando
di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è
fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
EM Pharma srls non fa uso di cookie persistenti.
Tuttavia, navigando sulle pagine del sito http://www.empharma.it si può interagire con siti gestiti da terze parti che
possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.

In concreto è possibile ricondurre tali cookies utilizzati dall’associazione nelle seguenti categorie:



Cookie strettamente necessari. Si tratta dei cookie necessari per il funzionamento del sito Web, in
quanto finalizzati ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,
ovvero per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.



Cookie di analisi/prestazioni. Questi cookie consentono di personalizzare la navigazione web dell’utente
e di migliorare la navigazione del sito. Tale tipo di tecnologia permette di raccogliere e registrare, in modo
anonimo, informazioni sulle pagine del sito consultate. I dati così raccolti in forma anonima e aggregata non
consentono di identificare o profilare l’utente.



Cookie di “terze parti”



http://www.empharma.it non utilizza cookie di profilazione. Questi cookie permanenti sono
solitamente utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente

Quali cookies di terze parti vengono utilizzati?
L’uso di cookie di terze parti (temporanei e permanenti) da parte del sito del titolare è solo di tipo anonimo e
con il solo scopo di fruire di servizi di analisi web forniti da terzi. Tali cookie permettono di raccogliere e
registrare, in modo anonimo, informazioni sulle pagine del sito consultate, ma non consentono di identificare il
visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni. Tali dati sono utilizzati esclusivamente
per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti da parte degli utenti, compilare statistiche sulla base di informazioni
raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata.

E’ NECESSARIO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIES?
Non è richiesto il consenso dell’utente in tutti quei casi in cui l'utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui
terminali degli utenti o dei contraenti serva esclusivamente per scopi tecnici oppure risponda a specifiche
richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet.
A titolo esemplificativo –come chiarito anche dal Gruppo "Articolo 29" nel parere WP194 e dall’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali nelle FAQ in materia di cookies – sono cookie per i quali non è necessario
acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente:



i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito web, se
non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per l’autenticazione, per i
contenuti multimediali tipo flash player se non superano la durata della sessione, dei cookie di
personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.;



i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "analytics")
se perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata.
Al di fuori di tali ipotesi, invece, come previsto dall’art. 122 del D.lgs. 196/2003, l’archiviazione delle
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che questi abbia espresso il proprio consenso. Pertanto, ove
necessario, verrà richiesto all’utente autorizzazione mediante i sistemi a tal fine adoperati dalla società.

SOCIAL BUTTONS
Sul sito sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social buttons/widgets”) che raffigurano le icone di
social network (esempio, Facebook). Detti bottoni consentono agli utenti che stanno navigando sul sito di
interagire con un "click" direttamente con i social network ivi raffigurati. In tal caso il social network acquisisce i
dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato
dell’utente acquisiti attraverso i propri siti con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets.

L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e
delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I dati potranno
altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini d legge.

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito
riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando
completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di
controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni necessarie al fine di prestare il servizio richiesto. I dati potranno
altresì essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini d legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare, secondo l’art. 7, l’interessato potrà ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.

TITOLARE
Il Titolare è la società EM Pharma srls con sede in Firenze Via Giambologna 7. Per ogni comunicazione ex art. 7
e ss. Del D.lgs. n. 196/2003 il titolare mette a disposizione l’indirizzo info@empharma.it

