
Informativa sul trattamento dei dati personali  

 
Artt. 12, 13 e 14 GDPR 679/2016  

 

 

La presente informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

Data protection (GDPR 679/2016 e D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018), 

riguarda il presente sito Internet ed è resa a coloro che interagiscono con i servizi web della 

Inco.Farma S.p.A. accessibili per via telematica tramite l’indirizzo www.incofarma.it, 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della Inco.Farma S.p.A.. 

L'informativa è resa solo per il sito di Inco.FarmaS.p.A.e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite linkin esso presenti. 

 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il "titolare" del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che accedano a 

questo Sito, è Inco.Farma S.p.A.,con sede in Caivano (NA) Piazza Battisti, nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. 

 

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) che può essere contattato all’indirizzo indicato al punto IX della presente informativa. 

 

III. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 

sito, gli indirizzi URI -Uniform Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, 

codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server -buon fine, errore, ecc.- ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente). Benché si tratti di 

informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, per loro natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire di 

identificare gli utenti. 

Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato 

identificativo dell'utente sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento 

di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo 



stato attuale i dati sui contatti web persistonoper un tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati. 

 Dati forniti volontariamente dall'utente 

Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte 

dell’utente. 

Tuttavia, eventuali contatti con il titolare del trattamento, o l'invio facoltativo, esplicito e spontaneo 

di messaggi, di posta elettronica o tradizionale, ai recapiti indicati sul sito comportano la successiva 

acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa numerazione telefonica, 

necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali inseriti nelle relative 

comunicazioni. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente e 

potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine. 

Per il trattamento dei dati per tali finalità non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario 

all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 

Sua richiesta (art. 6, comma 1, lett. b) GDPR 679/16), nonché, ove applicabile, per adempiere un 

obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. a) GDPR 679/16), nonché sul legittimo interesse del titolare 

(art.. 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR 679/16) (tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite 

dall’interessato al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, quando l’interessato 

possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine). 

 Cookie 

 

In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 dell'8 

maggio 2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione 

del consenso per l'uso dei cookie", Inco.Farma S.p.A. informa gli utenti sull’utilizzo di cookie di 

navigazione nel presente Sito. Per maggiori ragguaglisi prega di leggere la cookie policy. 

 

 Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti tramite il sito, o quelli forniti volontariamente dall’utente saranno trattati per le 

seguenti finalità:         

 navigazione sul sito; 

 attività di registrazione e gestione dei servizi on-line, qualora attivi e richiesti; 

 eventuale compilazione del form per le richieste di contatto e relativo invio delle 

informazioni richieste; 

 eventuale compilazione del form di raccolta dati per selezione del personale/iscrizione alla 

short list/richiesta di tirocinio. 

 

IV. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Di regola i trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di 

Inco.Farma S.p.A. e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento.  

 

V. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene, da parte di personale incaricato dal titolare con procedure, strumenti 

tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 



selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

 

VI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookie tecnici, l’utente è libero di fornire 

i dati personali riportati nei moduli di richiesta alla Inco.Farma S.p.A.. Il loro mancato conferimento 

può tuttavia comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto (es. richiesta di informazioni o 

di contatto, etc.). 

 

VII. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nonché, terminato quest’ultimo, per i 

tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti. Per maggiori dettagli, si rimanda alle informative 

predisposte per particolari servizi. 

 

VIII. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati saranno trattati dalla Inco.Farma S.p.A. attraverso il proprio personale, collaboratori e/o 

preposti appositamente incaricati. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e 

nei limiti di quanto a ciò strettamente necessario.Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra 

indicate il Titolare potrà avvalersi di servizi resi da soggetti terzi che operano per suo conto e 

secondo le sue istruzioni, quali responsabili del trattamento (o autonomi titolare): si tratta di soggetti 

che forniscono al titolare servizi elaborativi o strumentali (es. servizi informatici per il 

funzionamento del sito), di cui l’utente potrà richiedere un elenco completo e aggiornato rivolgendosi 

al Titolare.Fatti salvi specifici obblighi di legge, i dati non sono destinati alla diffusione. 

 

IX. DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

 proporre un reclamo al Garante e revocare in ogni momento il consenso eventualmente 

prestato; 

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali con possibilità di trasmetterli ad 

altro titolare (portabilità dei dati); 

 ottenere indicazioni su: origine dei dati personali, finalità e modalità del trattamento, logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, estremi 

identificativi del titolare e del DPO, soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono 

essere comunicati; 

 chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano e opporsi al loro trattamento; 



 ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”); 

 ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento nelle ipotesi di cui all’art. 19 del 

Regolamento. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, con invio di 

mail, all'indirizzo: incofarma@libero.it 
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