
1. A CHE COSA SERVE LA PRIVACY E COOKIE POLICY 

La Privacy e Cookie Policy è una informativa dettagliata per rendere gli utenti (gli “Utenti”) che 
visitano il presente sito internet (il “Sito”) consapevoli delle attività di trattamento dei loro dati 
personali (i “Dati personali”), con particolare riferimento ai tipi di Dati personali raccolti, al 
soggetto titolare del trattamento, alle finalità per cui i Dati personali sono raccolti e alle principali 
tutele predisposte a difesa dei diritti degli Utenti. 

Inoltre, sono qui indicate le tipologie di cookies (i “Cookies”) utilizzate dal Sito o da terze parti, le 
finalità d’uso dei cookies e le modalità di disattivazione degli stessi da parte degli Utenti che non 
prestino il consenso al loro utilizzo. 

Gli Utenti devono visionare attentamente le informazioni della Privacy e Cookie Policy e, nel caso 
in cui si trovino in sostanziale disaccordo con quanto nella stessa indicato, sono invitati ad 
interrompere prontamente l’accesso al Sito. 

La prosecuzione della navigazione implica il consenso alle indicazioni e prescrizioni della 
presente Privacy e Cookie Policy. 

Come di seguito meglio illustrato, sono fatti salvi l’uso, la comunicazione e diffusione dei Dati 
personali da parte del Sito o di soggetti terzi in base a disposizioni di legge. 

  

2.  I DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI DAL SITO. FINALITÀ. 

La navigazione sul Sito e la fruizione di servizi sul Sito implicano la necessaria raccolta e 
trattamento dei Dati personali appartenenti agli Utenti da parte del Sito. 

In particolare, quando gli Utenti visitano il Sito, sono raccolte da quest’ultimo molteplici 
informazioni relative all’interazione con il dispositivo dell’Utente: a titolo esemplificativo, 
l’indirizzo IP utilizzato per la connessione, diverse informazioni relative al browser, al sistema 
operativo ed al tipo di dispositivo utilizzati dall’Utente, l’indicazione delle pagine visitate sul Sito, 
le ricerche effettuate sul Sito e informazioni similari. Come intuibile, si tratta di Dati strettamente 
necessari alla navigazione, oppure a renderla maggiormente funzionale, soprattutto in un’epoca di 
design sempre più responsive. 

E’ inoltre domandato espressamente all’Utente di prestare o meno il consenso all’utilizzo dei Dati 
per comunicazioni di varia natura, da parte del Sito o di soggetti terzi, che esulano rispetto alla 
procedura di registrazione al Sito o alla fruizione di servizi: è il caso, per esempio, dell’iscrizione a 
newsletters, della partecipazione a eventi oppure della ricezione di offerte commerciali. 

E’ possibile che il Sito svolga, direttamente o indirettamente, verifiche con la finalità di prevenire 
attività fraudolente. 

Il rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei Dati personali per finalità che non sono necessarie 
al funzionamento del Sito, al completamento delle procedure d’acquisto o alla fruizione dei servizi 
erogati dal medesimo non genererà alcuna conseguenza significativa. 

I Dati personali sono conservati e trattati secondo una modalità e per una durata congrue in 
relazione agli scopi per i quali sono raccolti e successivamente trattati. 



  

3.  CHI È IL TITOLARE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei Dati Personali (il “Titolare”) raccolti e trattati dal Sito è EASYOMED 
S.R.L.  Partita IVA/Codice Fiscale: 16146281007 indirizzo email per ogni comunicazione relativa 
alla Privacy e Cookie Policy: info@easyomed.com 

Il trattamento dei Dati personali avviene internamente alla struttura aziendale del Titolare. Di 
conseguenza, i Dati personali raccolti per le finalità indicate nella Privacy e Cookie Policy sono 
trattati dal personale incaricato del trattamento nell’esercizio delle proprie mansioni sotto la diretta 
autorità del Titolare. 

  

4.  A QUALI ULTERIORI SOGGETTI SONO COMUNICATI I DATI PERSONALI 

Il Titolare comunica parte dei Dati personali degli Utenti a soggetti coinvolti nell’esecuzione degli 
ordini d’acquisto, sia in fase di vendita che post-vendita, come – a titolo esemplificativo – società di 
gestione del customer service ed e-mail service providers. 

E’ inoltre possibile che le informazioni siano comunicate a società collegate o controllate dal 
Titolare ovvero a soggetti terzi in caso di operazioni straordinarie nel rispetto della normativa 
applicabile. 

E’ fatta salva la comunicazione o diffusione dei Dati personali ove richieste, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da 
altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o 
repressione di illeciti amministrativi o penali, e comunque quando la comunicazione o diffusione 
dei Dati personali è prescritta dalla legge. 

  

5.  I DIRITTI DEGLI UTENTI IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e dagli artt. 15 fino al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi 
direttamente al titolare o ai responsabili incaricati agli specifici trattamenti all’indirizzo email: 
info@easyomed.com 

In particolare, l’interessato può secondo l’art. 7 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

1. dell’origine dei dati personali; 
2. delle finalità e modalità del trattamento; 
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 



5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì̀ i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, undiritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità̀ dei dati, diritto di 
opposizione), nonché́ il diritto di reclamo all’Autorità̀ Garante. 

La presente Privacy e Cookie Policy è soggetta a costanti modifiche e aggiornamenti. La versione di 
volta in volta pubblicata sul Sito è l’unica da considerarsi in tale momento valida ed efficace. Si 
consiglia di visitare la Privacy e Cookie Policy periodicamente al fine di verificare ogni 
aggiornamento. 

  

6.  LE MISURE DI SICUREZZA 

Il Sito adotta le misure minime di sicurezza richieste dalla normativa applicabile per garantire la 
tutela dei Dati personali degli Utenti. In particolare, sono adottate, a titolo d’esempio, misure per 
l’autenticazione informatica, ove necessarie, procedure di gestione delle credenziali di 
autenticazione, sistemi di autorizzazione, procedure per la custodia di copie di sicurezza, ripristino 
della disponibilità di dati e sistemi. Inoltre, i Dati personali e identificativi sono utilizzati solo ove 
necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati. 

  

7.  CHE COSA SONO I COOKIES 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni (i “Cookies”) che il Sito invia al dispositivo 
dell’Utente, dove sono memorizzati, per diverse finalità. 



Alcuni tipi di Cookies sono funzionali esclusivamente a permettere la navigazione sul Sito ovvero a 
fruire delle sue funzionalità-base, come nel caso dei Cookies di navigazione o di sessione, oppure 
dei Cookies di funzionalità, che permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati, come la lingua preferita o i prodotti che sono stati selezionati per l’acquisto. Sono 
definiti come Cookies “tecnici”. 

La disabilitazione dei Cookies tecnici potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e di fruire delle 
funzionalità e dei servizi presenti sul medesimo Sito. 

Esistono poi i cosiddetti Cookies “di profilazione”, adottati per finalità di profilazione mediante 
trattamento dei Dati personali degli Utenti. Per l’uso di tali Cookies è necessario il preventivo 
consenso dell’Utente. Di seguito sono indicati i Cookies di profilazione adottati dal Sito. 

Il Sito utilizza Cookies che non permettono alcun tipo di controllo sul dispositivo dell’Utente, non 
installano programmi sul dispositivo dell’Utente e non possono danneggiare in alcun modo il 
dispositivo di quest’ultimo. 

Il Sito non ha alcun accesso o controllo su cookies e altre tecnologie di tracciamento usate da siti 
terzi accessibili dal Sito e non può, per ovvie ragioni, garantire il rispetto da parte di siti terzi della 
normativa sulla privacy e sui cookies. 

  

8.  QUALI COOKIES SONO UTILIZZATI DAL SITO 

Di seguito, l’elenco dettagliato dei Cookies inclusi nel Sito, singolarmente disattivabili: 

• Google Analytics 
• Facebook 
• Instagram 
• WordPress 
• Google Fonts 

  

9.  COME DISATTIVARE I COOKIES 

Di regola, i principali browser permettono di controllare e disabilitare i Cookies attraverso l’area 
delle impostazioni. Di seguito, le istruzioni per disabilitare i cookies nelle impostazioni di alcuni dei 
principali browser: 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Si ricorda che disabilitare i Cookie tecnici può precludere o peggiorare la fruizione del Sito. Per 
maggiori informazioni, è possibile 
visitare: http://www.allaboutcookies.org oppure www.youronlinechoices.com. 

  


