

PRIVACY POLICY

H2BIZNESS S.R.L. a SOCIO UNICO, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n.2016/679 (di seguito
“GDPR”), Le fornisce di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali immessi o raccolti sul sito
www.farmacia-raviola.com(“Sito”).

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è H2BIZNESS S.R.L. a SOCIO UNICO, Viale Renato Serra n.16, 20148 Milano, email
info@h2bizness.it (di seguito, anche “Società” o “Titolare”).

Dati personali trattati
Raccogliamo le seguenti categorie di dati personali:
 Dati comuni: nome e cognome; indirizzo e-mail; numero di telefono; data di nascita; regione,
provincia e comune diresidenza.
 Dati forniti volontariamente dagli utenti: sul sito in oggetto è possibile allegare il cv di candidati in
cerca di occupazione; i candidati forniscono volontariamente eventuali informazioni contenute nel
cv che allegheranno
Finalità del trattamento, basi giuridiche e termini di conservazione
a. Raccolta dei dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del Sito.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è il legittimo interesse del Titolare del
trattamento; i dati vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
b. Cookies e altre modalità di tracciamento dei dati
Il sito internet della Società utilizza determinate tecnologie di controllo e tracciamento (quali cookie, beacon,
pixel, tag e script) al fine di mantenere, fornire e migliorare i nostri Servizi su base continuativa ed offrire ai
nostri Utenti e ai loro Utenti di Utenti una migliore esperienza.
Per un dettaglio di tali strumenti si rimanda alla Cookie Policy pubblicata sul sito.
c. Dati forniti volontariamente dall'utente
La Società acquisisce i dati inviati facoltativamente dall’utente (ad es. e-mail, nome, cognome etc.) e li tratta
al fine di soddisfare ad una richiesta di contatto da parte dell’interessato, effettuata tramite i form di
contatto presenti nel sito (ad es. nel “contact us”), in particolare sono trattati per permettere il
riconoscimento dell’interessato a fronte di specifiche richieste in merito a prodotti o servizi prestati dalla
Società.
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Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta dell’interessato,
anche al fine di migliorare il servizio nei confronti dell’utente e rispondere alle aspettative dello stesso. I dati
saranno conservati per dieci anni dalla data di raccolta;

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere:
- a) i dati sono acquisiti in automatico nel corso della navigazione sul sito internet;
- b) è facoltativo; il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione di
alcune funzioni delle pagine web;
- c) è obbligatorio per garantire il riscontro all’interessato a fronte delle richieste avanzate;
Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare che hanno ricevuto
adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento.
I Suoi dati potranno a essere comunicati a soggetti, autonomi titolari del trattamento, quali a titolo
esemplificativo, Autorità ed Organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i dati.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come responsabili
esterni del trattamento, quali a titolo esemplificativo a:
- Società che offrono servizi di invio e-mail per finalità di marketing;
- Società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
- Soggetti che forniscono supporto ad H2BIZNESS in relazione ai servizi offerti.
I Suoi diritti
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, Lei può chiedere al Titolare l’accesso ai
dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento, per
motivi connessi alla Sua situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere i suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo sopra indicato oppure un e‐mail a h2bizness@pec.it.
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