Privacy Policy
1) Introduzione
APR Applied Pharma Research s.a. (“APR”) è la società responsabile per il trattamento
dei raccolti attraverso questa pagina web (di seguito la “Pagina”).
APR è una società di diritto svizzero, pertanto i dati raccolti attraverso questa Pagina
sono trattati al di fuori dell’Unione Europea.
Come meglio specificato di seguito, APR può essere contattata ai seguenti indirizzi:
Via Corti 5, Balerna, 6828, Svizzera.
Telefono: 0041 91 6957020
Fax: 0041 91 6957029
E‐mail: privacy@apr.ch
APR rispetta la privacy degli utenti della Pagina e attua le misure necessarie alla
protezione dei loro dati.
Questa privacy policy (“Privacy Policy”) è redatta in conformità alle disposizioni del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento EU n. 679/2016)
entrato in vigore il 25 Maggio 2018.
Lo scopo di questa Privacy Policy è informare gli utenti della Pagina in relazione ai
seguenti aspetti:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

La tipologia di dati raccolti da APR attraverso questa Pagina
Come tali dati saranno utilizzati da APR
Con chi saranno eventualmente condivisi
I diritti riconosciuti a ogni visitatore di questa Pagina in relazione ai dati
raccolti da APR

ACCEDENDO ED UTILIZZANDO QUESTO SITO, CONFERMI DI AVERE LETTO,
COMPRESO ED ACCETTATO I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTA PRIVACY
POLICY
2) Natura dei dati raccolti
I dati raccolti attraverso questa Pagina possono essere:
 Dati di Navigazione: i dati raccolti automaticamente dalla Pagina senza il permesso
dell’utente della medesima e il cui consenso all’utilizzo è implicito nei protocolli di
funzionamento di Internet. Questi dati non consentono un’identificazione diretta

dell’utente ma, attraverso particolari elaborazioni e in associazione con dati, possono
portare a identificarlo. Rientrano in questa categoria di dati, a titolo di esempio e
comunque non limitatamente agli stessi, gli indirizzi IP, gli URI (Uniform Resource
Identifier), le indicazioni relativi ai tempi di permanenza sulla Pagina, le informazioni
relative al sistema operativo utilizzato dall’utente, e in generale altre informazioni
relative alla sua navigazione sul web.
I Dati di Navigazione raccolti da APR sono trattati in forma aggregata e anonima, in
modo da ottenere informazioni relative al numero complessivo di visitatori della
Pagina.
Tali informazioni sono utilizzate da APR per migliorare i servizi offerti attraverso la
Pagina.
Tali dati possono portare insieme ad altre informazioni all’identificazione dell’utente
della Pagina. Tuttavia, APR non usa i dati raccolti per tali finalità e non intende
identificare in alcun modo gli utenti della Pagina.
 Dati forniti su base volontaria dall’utente: questi dati sono forniti solo su base
volontaria dall’utente della Pagina, attraverso la compilazione di un formulario e sono
usati da APR per rispondere a specifiche richieste dell’utente.
Per richieste indirizzate ad APR tramite questa Pagina, dati quali, a titolo
esemplificativo, il nome e il cognome dell’utente e il suo indirizzo e‐mail sono
necessari per inoltrare una richiesta ad APR e ad APR per fornire una risposta. Gli
utenti non sono obbligati a fornire questi dati, ma senza di essi APR non potrà fornire
una risposta al quesito sottoposto.
Per visitare la Pagina ed usufruire dei suoi servizi non è necessario registrarsi, né
fornire alcun dato personale (e in generale nessun dato fornito su base volontaria dal
visitatore).
3) Cookies
Il Sito utilizza cookies.
Per favore controllate la sezione “Cookie Policy” per informazioni relative alla policy
sui cookies.
4) Protezione dei dati
Tutti i dati raccolti da APR attraverso questa Pagina sono trattati in conformità alla
presente Privacy Policy e alla vigente legislazione in tema di raccolta e conservazione
dei dati personali ed, in particolare, in conformità Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati entrato in vigore il 25 Maggio 2018.

APR adotta tutte le misure necessarie per la tutela dei dati raccolti attraverso la
Pagina, in modo da prevenire la perdita o la distruzione accidentale, le modifiche,
cancellazioni o condivisioni non autorizzate e gli accessi a tali dati da parte di soggetti
non titolati e più generale tutte le misure contro qualunque forma di trattamento non
autorizzato.
I dati raccolti sono protetti da firewall e da misure congrue o superiori agli standard di
settore.
5) Condivisione dei dati raccolti
I Dati di Navigazione raccolti da APR attraverso questa Pagina possono essere
condivisi, in forma aggregata e strettamente anonima, con società esterne ad APR al
solo fine di migliorare i servizi offerti dal Sito.
In alcun modo APR utilizza i Dati di Navigazione raccolti attraverso questa Pagina per
ottenere informazioni utili ad identificare i visitatori della Pagina stessa.
6) Conservazione e cancellazione dei dati
I dati raccolti attraverso questa Pagina sono immagazzinati in server gestiti da una
società esterna ad APR. Tale società non ha accesso ai dati raccolti da APR, limitandosi
la stessa a mettere a disposizione di APR un servizio di gestione dei server.
APR conserva tali dati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle
finalità per cui sono stati raccolti, se non diversamente previsto dalla legge o richiesto
dall’utente secondo quanto indicato alla Sezione 8.
7) Link ad altri web‐site
La Pagina può fornisce link a webs‐ite di parti terze come servizio ai propri utenti.
La presente Privacy Policy non si applica a tali siti.
APR non ha la possibilità di controllare il contenuto di tali siti né l’eventuale
trattamento dei dati che essi possono effettuare in relazione ai loro visitatori/utenti.
Per questo motivo APR declina ogni responsabilità in relazione alle attività poste in
essere da tali siti.
APR invita a consultare direttamente le privacy policy di tali siti per essere
adeguatamente informati sui termini e le condizioni del loro funzionamento.
8) Diritti degli utenti del Sito

Ciascun visitatore può in qualunque momento contattare APR per ottenere
informazioni sui dati raccolti, sulle finalità della raccolta e del trattamento ed, in
generale, sui diritti riconosciutigli dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati
(Regolamento EU n. 679/2016) (nello specifico gli articoli dal 15 al 21).
In dettaglio si tratta del:
•

Diritto di rettifica dei dati

•

Diritto alla cancellazione dei dati

•

Diritto di limitazione di trattamento dei dati

•

Diritto alla portabilità dei dati

•

Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.

Tali diritti sono esercitabili, e ogni chiarimento può essere richiesto, contattando APR
direttamente i seguenti recapiti:
Via Corti 5, Balerna, 6828, Svizzera.
Telefono: 0041 91 6957020
Fax: 0041 91 6957029
Ovvero scrivendo una mail al seguente indirizzo: privacy@apr.ch

9) Aggiornamenti della Privacy Policy
APR può occasionalmente aggiornare integralmente o parzialmente questa Privacy
Policy in qualunque momento senza informare gli ospiti della Pagina o chi abbia
fornito il consenso all’utilizzo dei propri dati.
APR invita gli utilizzatori di questa Pagina a controllare periodicamente questa Privacy
Policy in modo da rimanere informati in merito ai suoi termini di utilizzo.

