Informativa sulla Privacy
Per consentire il funzionamento del sito Web Simbiosi, è necessario che Simbiosi Srl (denominata
d’ora in avanti “Simbiosi”) abbia la facoltà di raccogliere e trattare dati personali. Simbiosi è
responsabile del trattamento e dell’archiviazione dei dati raccolti e trasmessi in relazione
all’operatività del sito Web Simbiosi. Per consentire l’efficiente evasione dei Vostri ordini, alcuni
dati possono essere comunicati alle aziende consociate a Simbiosi, aziende presso le quali si
svolgano la produzione degli articoli richiesti.
Dati Raccolti
Simbiosi raccoglie diverse tipologie di informazioni. Ogni volta che un utente accede al sito
Internet, Simbiosi raccoglie ed elabora i cosiddetti dati di protocollo registrati dal server, contenuti
nel file di log (il Vostro indirizzo IP, browser e sistema operativo, le pagine visitate, il giorno e l’ora
dell’accesso, ecc.). Allo stesso modo, raccogliamo ed elaboriamo anche i dati inviati in occasione
della Vostra registrazione sul sito (nome, cognome, indirizzo ecc., informazioni che, d’ora in avanti,
saranno definite “Dati di Registrazione”). I dati che Voi stessi trasmetterete insieme a ciascun
ordine, ed in particolare quelli relativi ai pazienti (d’ora in avanti “Dati di Terze Parti”), saranno
raccolti e trattati a nome Vostro. Limitatamente a queste informazioni, Simbiosi sarà abilitata solo al
trattamento dei dati, ma non sarà ritenuta responsabile della loro corretta raccolta.
Finalità della raccolta di Dati
La raccolta dei dati sopra menzionati da parte di Simbiosi, avviene con l’unica finalità di evadere
gli ordini con efficienza e di consentire la gestione del sito Web Simbiosi in modo che risulti di
facile utilizzo per i clienti. In particolare, le informazioni raccolte saranno utilizzate per identificare,
produrre e consegnare i prodotti richiesti e per la relativa fatturazione. Inoltre, i Dati di
Registrazione saranno studiati per analizzare i comportamenti degli utenti e per scopi di marketing.
Attraverso il processo di registrazione l’utente abilita Simbiosi all’utilizzo dei dati raccolti per le
finalità sopra menzionate.
Cookie
Per evadere efficacemente i vostri ordini, utilizziamo anche i cosiddetti cookie. I cookie sono
informazioni che vengono inviate dal nostro server al Vostro browser, il quale, se configurato con le
corrette impostazioni di sicurezza, le salva sul Vostro hard disk.
Comunicazione a Terzi
Per essere in grado di evadere i Vostri ordini, i dati raccolti, ed in particolar modo i Dati di
Registrazione ed i Dati di Terze Parti possono essere comunicati alle nostre aziende consociate.
Attraverso la Vostra registrazione, così come attraverso ogni ordine da Voi inviato, esprimete il
Vostro consenso al trasferimento di tali dati. Inoltre, GARANTITE CHE I DATI DI TERZE PARTI
SONO STATI RACCOLTI E TRATTATI CONFORMEMENTE ALLE NORMATIVE IN
VIGORE, E CHE CIASCUNA DELLE TERZE PARTI IN QUESTIONE HA ESPRESSO IL
PROPRIO CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEI PROPRI DATI A SIMBIOSI ED ALLE
NOSTRE AZIENDE CONSOCIATE.
Simbiosi si riserva il diritto di comunicare i dati raccolti, ivi compresi i Dati di Terze Parti, ai
tribunali civili o penali così come a qualsiasi autorità governativa incaricata dell’applicazione della
legge, qualora ciò venisse imposto dalla legge oppure fosse richiesto nell’ambito di processi civili o
penali.

Richieste di Informazioni, Rettifica o Eliminazione di Dati
Eventuali richieste di informazioni, rettifica o eliminazione di dati raccolti ed archiviati da Simbiosi
possono essere inviate all’indirizzo info@simbiosisrl.com. Tutte le richieste saranno trattate
confidenzialmente e soddisfatte nel più breve tempo possibile. Eventuali richieste di eliminazione di
dati saranno eseguite solo ed esclusivamente se tale eliminazione non viola alcuna disposizione di
legge, in particolare quelle concernenti la compilazione e la conservazione di dati e, in ogni caso,
solo se saranno comunque rispettati tutti gli obblighi, di natura contrattuale e non, relativi ad un
determinato ordine.
Eventuali richieste di informazioni, rettifica o eliminazione di Dati di Terze Parti ricadono sotto la
Vostra responsabilità. Simbiosi eseguirà le Vostre istruzioni concernenti eventuali richieste
provenienti da terzi, fornirà le informazioni necessarie ed apporterà le modifiche necessarie. Anche
l’eliminazione di tali dati avverrà conformemente alle Vostre istruzioni, se ciò non contravviene ad
alcuna disposizione di legge.
Sicurezza e Trasferimento di Dati
Simbiosi applica le adeguate misure di sicurezza per prevenire perdite di dati ed impedire accessi
non autorizzati o processi di elaborazione non autorizzati. Per la Vostra sicurezza, Vi consigliamo di
non rivelare mai la Vostra password e di effettuare sempre la disconnessione completa una volta
terminate le operazioni sul sito Web Simbiosi. Per la costruzione della Vostra password è
consigliabile utilizzare almeno 8 caratteri alfanumerici e ricordarsi di cambiarla regolarmente.
Domande
Per qualsiasi informazione siete pregati di contattare info@simbiosisrl.com.
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