INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
Vandoni Technologies Srl, con sede in Milano, 20129, via G. Omboni n. 5, tramite il suo
Amministratore Unico pro tempore indirizzo p.e.c. vandoni-technologies@pec.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento delle attività e degli obblighi inerenti
eventuali accordi, per l’erogazione dei servizi offerti da www.AgenteFarmacia.it di seguito sito,
nonché per gli adempimenti previsti per legge. Tali Dati potranno essere raccolti, altresì, per le
seguenti finalità e per l’utilizzo dei seguenti servizi:
• Affiliazione commerciale
• Contattare l'Utente
• Gestione contatti e invio di messaggi
• Gestione dei database di Utenti
• Gestione dei pagamenti
• Gestione dei tag
• Gestione delle richieste di supporto e contatto
• Gestione di conferenze web e telefonia online
• Interazione con le piattaforme di live chat
• Interazione con piattaforme di raccolta dati e altre terze parti
• Interazione con social network e piattaforme esterne
• Monitoraggio dell'infrastruttura
• Pubblicità
• Registrazione ed autenticazione
• Statistica
• Test di performance di contenuti e funzionalità (A/B testing)
• Trasferimento di Dati al di fuori della UE
• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Tipologia dei dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: e-mail; password;
Strumento di Tracciamento; Dati di utilizzo; Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio;
informazioni sul dispositivo; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID
o identificatore IDFA, per esempio); varie tipologie di Dati; nome; cognome; Email; Dati di
fatturazione.
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 del sito.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti dal sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiutasse
di comunicarli, potrebbe essere impossibile per il sito fornire il Servizio. Nei casi in cui il sito 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 del sito o dei titolari dei
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servizi terzi utilizzati dal sito 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.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante il sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
Conferimento dei dati, rifiuto e revoca:
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto che precede e l’eventuale manifestazione di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento
comporta l’impossibilità di adempiere alle medesime attività.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma analogica (cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera
del Titolare e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29
GDPR 2016/679; nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario
al il conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque, per il periodo di tempo
previsto dalla legge; 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
misure precontrattuali;
• 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.
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
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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.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non verranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati
ad enti pubblici (ad esempio CCIAA, Uffici giudiziari, ecc.) o a soggetti privati, per l’adempimento
degli obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti e dalla legge.
Luogo del trattamento e Trasferimento dei dati personali
I Dati sono trattati presso la seda 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. 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.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, Lei potrebbe fornire dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati sensibili”), cioè quei dati che rivelano l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o
misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’utente
In ogni momento, l’utente potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca renderà impossibile la
prosecuzione del rapporto professionale), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
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j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al Titolare del
trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, sul sito nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli
estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina,
facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà
a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
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