Privacy
· Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
· Informativa ai Clienti/Fornitori ex Art. 13 Dlgs. 196/2003

Dichiarazione sulla Privacy online di Dipharma
Dipharma Francis S.r.l. (il titolare del trattamento dei tuoi dati personali, di seguito denominato "Dipharma") ritiene che il
trattamento responsabile dei dati personali raccolti tramite il proprio sito internet sia di fondamentale importanza per i propri
obiettivi commerciali e per la propria reputazione. Nell'ambito del suo impegno a tutela della privacy, Dipharma ha adottato
questa Dichiarazione sulla privacy online. L'entità e la tipologia dei dati trasmessi tramite i siti internet esterni si basano sui dati
inviati alle caselle di posta e/o sulle procedure di registrazione presenti sui siti internet di Dipharma.
Dipharma utilizza i dati personali al solo scopo di soddisfare le richieste dell'utente e fornire informazioni sui propri servizi,
salvo il consenso all'uso di tali dati per altre finalità fornito dall'utente stesso. Se, ad esempio, l'utente invia un messaggio email chiedendo informazioni su Dipharma, la Società utilizzerà l'indirizzo e-mail e gli altri dati trasmessi per soddisfare la
richiesta dell'utente. Qualora Dipharma intenda utilizzare i dati personali per fornire all'utente informazioni sui servizi della
Società, lo comunicherà all'utente stesso dandogli la possibilità di negare il consenso a ricevere tali comunicazioni. Se l'utente
invia un curriculum vitae (CV) per candidarsi online a lavorare in Dipharma, i dati trasmessi verranno usati da Dipharma per
verificare le opportunità di lavoro disponibili adeguate al profilo del richiedente.
Nel sito internet di Dipharma vengono, inoltre, utilizzati i "cookie" (ovvero brevi file di testo che vengono scaricati sul computer
quando si visita un sito per la prima volta). La Direttiva UE 2009/136/CE stabilisce la possibilità di utilizzo dei

cookie sul proprio PC, qualora siano essenziali al funzionamento di questo sito.
La maggior parte dei browser ora riconosce l'offerta di cookie consentendo di rifiutarli o accettarli. Se l'utente non è certo che il
proprio browser supporti questa funzione, potrà verificarlo con la società produttrice del software, l'help desk tecnico della
propria società o il proprio Internet Service Provider.

Qualora non si desideri ricevere i cookie, sarà possibile modificare il proprio browser in modo da ricevere
notifiche sull'invio dei cookie oppure rifiutarli tutti. È possibile altresì cancellare i cookie già installati.
Qualora si intenda limitare o bloccare i cookie del browser web che vengono installati sul proprio
dispositivo, è possibile farlo andando sulle impostazioni del browser e consultando la funzione Help del
proprio browser.
Nei siti internet di Dipharma i cookie vengono utilizzati per migliorare la navigazione online e non sono
impiegati per raccogliere informazioni personali sugli utenti; i dati raccolti non vengono usati i a fini
promozionali o di marketing o comunicati a terzi. Se si visitano i siti internet Dipharma per leggere o scaricare delle
informazioni, ad esempio notizie, storie o articoli, i dati raccolti avranno solo finalità statistica (ad es., il dominio da cui si è
avuto accesso a internet, la data e l'orario in cui il sito è visitato e l'indirizzo internet del sito web da cui l'utente è stato
direttamente indirizzato al nostro sito…) e non permetteranno l'identificazione personale dell'utente. Dipharma si serve di
queste informazioni relative al numero di visitatori e alle modalità di utilizzo, considerandole esclusivamente nel loro
complesso, per rendere i propri siti più utili e interessanti per l'utente.
I dati personali forniti saranno conservati solo il tempo necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o ai sensi di legge.
Dipharma non condivide i dati personali con terzi, se non nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie
attività o previsto per legge o da altre procedure legali, né Dipharma venderà mai i dati personali dell'utente. I dati personali
raccolti da Dipharma, inoltre, possono essere trasmessi alle proprie controllate laddove ciò sia necessario alle finalità per le
quali essi sono stati comunicati. Trasmettendo dati a Dipharma per via elettronica, si fornisce il proprio esplicito consenso alla
trasmissione transfrontaliera dei dati raccolti tramite il sito internet di Dipharma.
Dipharma, inoltre, adotta politiche e procedure di sicurezza tecnologica e operativa intese a tutelare i dati ricollegabili alla
persona da eventuali furti, abusi, alterazioni e dalla distruzione involontaria. Al personale che ha accesso ai dati è stata fornita
adeguata formazione in materia di riservatezza.
Dipharma riconosce le proprie responsabilità nella protezione della riservatezza online dei dati personali degli utenti.
Relativamente alla modifica, cancellazione o altre richieste riguardanti i curricula vitae inviati, contattate il responsabile del
trattamento dei dati: lorenzo.brina@dipharma.com.
Relativamente alla modifica, cancellazione o altre richieste riguardanti informazioni commerciali, contattate il responsabile del
trattamento dei dati: riccardo.anzuini@dipharma.com.
In caso di dubbi o commenti sulla gestione dei dati personali, gli utenti possono contattare l'indirizzo e-mail
privacy@dipharma.com. È possibile utilizzare questo indirizzo anche per ottenere ogni ulteriore informazione riguardo la
nostra Politica sulla privacy online.

