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EN  

INFORMATION ON THE PROCESSING  
OF PERSONAL DATA  

collected by the website www.pharma-integration.it  
under the terms of art. 13 of the General Data Protection Regulation 2016/679  

 

Introduction 
The Company Pharma Integration S.r.l. (“Company”, or “we”) takes its users’ privacy very seriously and undertakes to comply in full with 
the applicable law (Regulation (EU) 2016/679 – hereinafter defined as the “GDPR”). This document (“Privacy Policy”) provides information 
on how the personal data collected by the Company through this website (“Website”) are processed, and constitutes “an information 
notice to the data subjects” under the terms of art. 13 of the GDPR. Specific privacy information notices are normally published in the 
Website sections in which users’ personal data are collected; in any event these are supplemented by this Privacy Policy.  

Data Controller  
The Data Controller is Pharma Integration S.r.l. – Strada Del Petriccio e Belriguardo, 35 – 53100 Siena – Tel. 0577 381201 – 
m.bechini@pharma-integration.it (“Controller”). 

The Data we process  
The following data can be processed:  

1. Ordinary personal data which you may provide when interacting with website functions, including browser data or requests to 
use services offered on the Website (requests for information and reports submitted also through contact forms, etc.) as well as 
data collected by cookies as specified in the Cookie Policy.  

Why and how we process your personal data  
The Company may process your ordinary personal data to enable you to benefit from the available services and functionalities and optimise 
their performance, to manage requests and reports received through the Website, which may be present on the Website pursuant to 
Article 6.1.(f) of the GDPR. The Company may also process your personal data to fulfil obligations stemming from laws, regulations and 
European Union law: the legal basis for the processing for this purpose is Article 6.1. (c) of the GDPR.  
 
All your data are processed using automatic and electronic instruments suitable to ensure full security and confidentiality.  

Necessary processing and optional processing  
The forms to be completed on this website require you to confer personal data which are strictly necessary to handle your communications 
and requests. Such Data are marked with an asterisk [*]. If you do not wish to confer them, we will not be able to handle your 
communication/request. Conversely, forms may also provide the possibility to confer personal data which are not strictly necessary to 
handle your requests: providing such data is optional - failure to do so has no consequence.  

Browsing data  
If you only visit the Website (i.e., without sending communications or using any of the available services/functions), the processing of your 
data is limited to browsing data i.e., data whose transmission to the Website is necessary for the functioning of the computers which 
operate the Website and of the Internet communication protocols. This category includes, for example, IP addresses or computer domain 
used to visit the Website and other parameters pertaining to the operating system used to connect to the Website. The Company collects 
these and other data (such as, for example, number of visits and time spent on the Website) merely for statistical purposes and in 
anonymous form in order to monitor the functioning of the Website and improve its performance. Such data is not collected to be 
associated with other information regarding, or for the identification of, users; however, such information, by its very nature, may enable 
the Company to identify users through processing and association with data held by third parties. Browsing data are normally deleted 
following processing in anonymous form but can be stored and used by the Company to detect and identify perpetrators of any computer 
offences committed to the detriment of the Website or using the Website. Without prejudice to this possibility and to the provisions of 
the Cookie Policy, the browsing data described above are stored only temporarily, in compliance with law.  
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Links to other websites  
This Privacy Policy applies only to the Website as defined above. Even though the Website may contain links to other websites (known as 
third party websites), please be informed that the Company does not perform any access or control over cookies, web beacons or other 
user-tracking technologies that may be active on such third party websites, on the contents and materials published thereon, or on their 
methods of processing of your personal data; for this reason, the Company expressly declines any liability for such matters. You should 
therefore verify the privacy policies of such third party websites and collect information about their terms and conditions and about how 
they process your personal data.  

How we store data and for how long  
In compliance with Article 5.1.(c) of the GDPR, the computers and programmes used by the Company are set up in such a way to reduce 
the use of personal and identifying data to a minimum. Such data are processed only to the extent required to achieve the purposes 
indicated in this Policy, and will be stored for as long as strictly necessary for achievement of the specific purposes pursued – in any event, 
the criterion used to determine the storage period is based on compliance with time limits permitted by law and the principles of data 
minimisation, storage limitation or rational management of our records.  

Persons who have access to the data  
Persons belonging to the following categories are authorised to process the user’s data: technical and administrative staff, IT staff, as well 
as other staff members who require processing the data for performance of their job duties. Additionally, the Data can be communicated, 
to: (i) institutions, authorities, public bodies for their institutional purposes; (ii) professionals, independent consultants – working 
individually or in partnerships – and other third parties and providers which supply to the Company commercial, professional or technical 
services required to operate the Website (e.g., provision of IT and Cloud Computing services) for the purposes specified above and to 
support the Company with the provision of the services you requested ; (iii) third parties in the event of mergers, acquisitions, transfers of 
business – or branches thereof –, audits or other extraordinary operations. The mentioned recipients shall only receive the Data necessary 
for their respective functions and shall duly undertake to process them only for the purposes indicated above and in compliance with data 
protection laws. The Data can furthermore be communicated to the other legitimate recipients identified from time to time by the 
applicable laws. With the exception of the foregoing, the Data shall not be shared with third parties, whether legal or natural persons, who 
do not perform any function of a commercial, professional or technical nature for the Controller and shall not be disseminated. The parties 
who receive the Data shall perform processing as Data Controller, Processor or persons authorised to process personal data, as the case 
may be, for the purposes indicated above and in compliance with the applicable data protection law.  
Regarding any transfer of Data outside the EU, including in countries whose laws do not guarantee the same level of protection to personal 
data privacy as that afforded by EU Law, the Controller informs that the transfer shall in any event take place in accordance with the 
methods permitted by the GDPR, such as, for example, on the basis of the user’s consent, on the basis of the Standard Contractual Clauses 
approved by the European Commission, by selecting parties enrolled in international programmes for free movement of data or operating 
in countries considered safe by the European Commission.  

Your Rights  
You may at any time exercise the rights afforded by Articles 15-22 of the GDPR, including the right to obtain confirmation of the existence 
of personal data which relate to you, check its content, origin, correctness, location (also with reference to any Third Countries), request a 
copy, request correction and in cases provided by law, restriction of processing, deletion, oppose to direct contact activities (also limited 
to particular means of communication). Likewise, you may always withdraw consent and/or make observations on specific issues regarding 
processing operations of your personal data which you regard as incorrect or unjustified by your relationship with the Company, or lodge 
a complaint with the Data Protection Authority.  
 
You may contact the Controller at the addresses displayed above to make any requests regarding personal data processing by the 
Company, to exercise your legal rights and to obtain an updated list of the parties who have access to your data.  
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IT 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web www.pharma-integration.it 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Introduzione 
La Società Pharma Integration S.r.l. (“Società”) considera molto seriamente la privacy dell’utente e si impegna a rispettarla nei termini 
previsti dalle normative applicabili (Regolamento (UE) 2016/679 – nel prosieguo definito come “Regolamento”).  
Questo documento (“Privacy Policy”) fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dalla Società tramite questo sito 
web (“Sito”) e pertanto costituisce informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – nel prosieguo definito 
come “Regolamento”). Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente pubblicata una specifica 
informativa privacy che ad ogni modo la presente Privacy Policy integra. 

Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è Pharma Integration S.r.l. – Strada Del Petriccio e Belriguardo, 35 – 53100 Siena – Tel. 0577 381201 – 
m.bechini@pharma-integration.it (“Titolare”). 

Quali dati trattiamo  
Potranno essere oggetto di trattamento:  

1) I dati personali comuni eventualmente forniti dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito, inclusi i dati di 
navigazione o chiede di fruire dei servizi offerti sul Sito (richieste di informazioni e segnalazioni anche tramite i moduli di 
contatto, etc.), nonché i dati raccolti tramite i cookie come specificato nella Cookie Policy.  

Per quale motivo trattiamo i dati personali dell’utente e in che modo  
La Società può trattare i dati personali comuni dell’utente per consentire l’utilizzo di servizi e funzionalità presenti sul Sito e ottimizzarne 
il funzionamento, per gestire le richieste e le segnalazioni pervenute attraverso il Sito, ai sensi dell’art. 6.1.(f) del Regolamento. La Società 
può altresì trattare i dati personali dell’utente per adempiere ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria: la base 
giuridica del trattamento per questa finalità è l’art. 6.1.(c) Regolamento. Tutti i dati dell’utente sono trattati anche con strumenti cartacei 
ed automatizzati comunque idonei a garantire sicurezza e riservatezza. 

Trattamenti necessari e trattamenti facoltativi  
La modulistica da compilare su questo sito prevede sia dati che sono strettamente necessari per gestire le comunicazioni e le richieste 
dell’utente, contrassegnati dal simbolo [*], la cui mancata indicazione non consente di dar seguito alle richieste stesse, sia dati di 
conferimento facoltativo che non sono strettamente necessari per dare seguito alle richieste degli interessati. Il mancato conferimento di 
questi ultimi non comporterà alcuna conseguenza. 

Dati di navigazione  
Il trattamento di dati personali degli utenti che visitano solamente il Sito (ossia senza inviare comunicazioni o usare alcuno dei 
servizi/funzioni disponibili) si limita ai dati di navigazione, cioè quelli per i quali la trasmissione al Sito è necessaria per il funzionamento 
dei sistemi informatici preposti alla gestione del Sito e dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria rientrano, ad 
esempio, gli indirizzi IP o il dominio del computer utilizzato per visitare il Sito e altri parametri relativi al sistema operativo usato dall’utente 
per connettersi al Sito. La Società raccoglie questi e altri dati (quali, ad esempio, il numero di visite e il tempo trascorso sul Sito) solo a fini 
statistici e in forma anonima al fine di controllare il funzionamento del Sito e migliorarne le funzionalità. Si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate ad altre informazioni sugli utenti e identificare questi ultimi; tuttavia tali informazioni per la loro stessa 
natura possono consentire l’identificazione degli utenti attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi. I dati di 
navigazione sono normalmente cancellati dopo il trattamento in forma anonima ma potranno essere conservati ed utilizzati dalla Società 
per accertare e individuare gli autori di eventuali reati informatici commessi ai danni del Sito o tramite il Sito. Salva questa eventualità e 
quanto specificato nella sezione Cookie Policy, i dati di navigazione sopra descritti sono conservati solo temporaneamente nel rispetto 
della normativa applicabile. 
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Collegamenti ad altri siti  
Il Sito potrebbe contenere link ad altri siti (c.d. siti terzi). La Società non effettua alcun accesso o controllo su cookie, web beacon e altre 
tecnologie di tracciamento degli utenti utilizzate dai siti terzi cui l’utente può accedere dal Sito; la Società non effettua alcun controllo 
su contenuti e materiali pubblicati da o ottenuti attraverso siti terzi, né sulle relative modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, 
ed espressamente declina ogni relativa responsabilità per tali eventualità. L’utente è tenuto a verificare la privacy policy dei siti terzi cui 
accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si 
applica solo al Sito come sopra definito. 

Come conserviamo i dati e per quanto tempo  
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 5.1.(c) del Regolamento, i sistemi informativi e i programmi informatici utilizzati dalla Società 
sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono trattati solo nella misura in ciò sia 
necessario per il conseguimento delle finalità indicate nella presente Policy; i dati verranno conservati per il periodo di tempo strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità in concreto perseguite e in ogni caso, il criterio utilizzato per determinare il periodo di 
conservazione è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento, 
limitazione della conservazione e di razionale gestione degli archivi. 

Chi può accedere ai dati  
È autorizzato a trattare i dati dell’utente il personale della Società appartenente alle categorie degli amministrativi, tecnici IT, ed altri 
soggetti che necessitino di trattarli nello svolgimento delle relative mansioni. Inoltre, i dati possono essere comunicati, a: (i) istituzioni, 
autorità, enti pubblici per i loro fini istituzionali; (ii) professionisti, collaboratori autonomi, anche in forma associata; soggetti terzi e fornitori 
di cui il Titolare si serve per la prestazione di servizi di natura commerciale, professionale e tecnica funzionali alla gestione del Sito e relative 
funzionalità (ad es. fornitori di servizi informatici e Cloud Computing), al perseguimento delle finalità sopra specificate e ai servizi richiesti 
dall’utente; (iii) terzi in caso di fusioni, acquisizioni, cessione di azienda o ramo di azienda, audit od altre operazioni straordinarie. Tali 
soggetti riceveranno solo i dati necessari alle relative funzioni e si impegneranno a usarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli nel 
rispetto della normativa privacy applicabile. I dati possono inoltre essere comunicati ai legittimi destinatari ai sensi della normativa 
applicabile. Fatta eccezione per quanto precede, i dati non sono condivisi con terzi, persone fisiche o giuridiche, che non svolgono per il 
Titolare alcuna funzione di carattere commerciale, professionale e tecnico, e non saranno diffusi. I soggetti che ricevono i dati li trattano 
quali Titolari, Responsabili o autorizzati al trattamento, a seconda del caso, per le finalità sopra indicate e nel rispetto della legge privacy 
applicabile.  
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi, tra cui Paesi che potrebbero non garantire il medesimo livello di 
tutela previsto dalla Normativa Privacy, il Titolare rende noto che il trattamento avverrà comunque secondo una delle modalità consentite 
dal Regolamento, quali ad esempio il consenso dell’utente, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la 
selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati o operanti in Paesi considerati sicuri dalla 
Commissione Europea. 

Diritti degli utenti  
L’utente può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento, compresi il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, verificarne contenuto, origine, esattezza, ubicazione (anche con 
riferimento ad eventuali Paesi terzi), chiederne copia, chiederne la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la limitazione del 
trattamento, cancellazione, opposizione per le attività di contatto diretto (anche limitatamente ad alcuni mezzi di comunicazione). Allo 
stesso modo l’utente potrà sempre ritirare il proprio consenso e/o segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati in merito a particolari 
situazioni personali ritenuti non corretti o non giustificati dal rapporto in essere o proporre reclamo di una Autorità di controllo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. Per qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali da parte della Società, per esercitare i 
diritti riconosciuti dalla normativa applicabile, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono accessibili, l’utente 
può contattare il Titolare ai recapiti indicati in precedenza. 
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