DICHIARAZIONI SULLA PRIVACY
Questo sito web (di seguito “Sito Web”) è fornito da Value Agency Srls (di seguito indicate
anche dalle parole “Nostro” e “Noi”), con sede legale in Via Coluccio Salutati 7, 20144 Milano,
in qualità di Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni riguardanti il provider del Sito Web
fate riferimento alle note dell’editore.

I. Gestione dei dati personali

Di seguito troverai le informazioni su come gestiamo i tuoi dati personali quando navighi ed
accedi al nostro Sito Web. Se non diversamente indicato nei paragrafi successivi, la base
giuridica per la gestione dei tuoi dati personali è la necessità di renderti disponibili le funzionalità
del Sito Web stesso (Art. 6(1)(b) regolamento generale sulla protezione dei dati).

II. Utilizzo del nostro Sito Web

1. Accesso al nostro Sito Web
Quando accedi al nostro Sito Web, il tuo browser trasferirà determinati dati al nostro webserver. Questo è necessario per ragioni tecniche e per fornirti le informazioni che richiederai.
Per facilitare l’accesso al Sito Web, i seguenti dati sono raccolti, conservati per breve tempo
ed utilizzati:
•
Indirizzo IP
•
Data e tempo di accesso
•
Differenza di fuso orario rispetto al fuso di Greenwich (GMT)
•
Contenuto della richiesta (sito specifico)
•
Stato di accesso / codice di stato HTTP
•
Volume di dati trasferito
•
Sito web che richiede l’accesso
•
Browser, impostazioni linguistiche, versione del sistema operativo e del software browser
Inoltre, conserveremo questi dati per un periodo limitato di tempo al fine di essere in grado di
avviare un monitoraggio dei dati personali in caso di effettivo o tentato accesso non autorizzato
ai nostri server.
2. Impostazioni dei cookie
a) Cosa sono i cookie?
Questo sito utilizza i cosiddetti “cookie”. I cookie sono piccoli file di testo conservati nella
memoria del tuo terminale tramite il tuo browser. Conservano alcune informazioni (ad esempio
la lingua o le impostazioni del sito preferite) che il tuo browser ci potrà (a seconda della durata
del cookie) ritrasmettere alla tua prossima visita nel nostro Sito Web.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser
(c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della
chiusura del browser da parte dell’utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata
ed, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard disk fino a tale data di scadenza,
continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser
(c.d. cookie permanenti).
b) Quali cookie utilizziamo?
Questo sito utilizza i c.d. cookies di “sessione” e “permanenti” per personalizzare l’utilizzo del
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sito e migliorare l’interazione con l’utente. I cookies di sessione vengono cancellati alla chiusura
della sessione di navigazione mentre quelli permanenti rimangono memorizzati sul disco rigido
del computer per le 10 ore successive alla chiusura della sessione.
Noi distinguiamo tra due categorie di cookie: (1) cookie funzionali, senza i quali la funzionalità
del nostro sito web sarebbe ridotta e (2) cookie opzionali utilizzati per l’analisi del sito e per
finalità di marketing.
Specificazione sui Cookies necessari per scopi tecnici
Cookies di prima parte relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione dei servizi e delle funzionalità del sito stesso.
Specificazione sui Cookies opzionali
Cookie(s)
Analisi del sito Web con Google
Scopo e contenuto
Questi Cookies ci permettono di analizzare il tuo uso di questo sito web assegnando un
ID univoco e generato casualmente al tuo dispositivo che ci consente di riconoscere il tuo
dispositivo alla tua prossima visita.
a) Previo tuo consenso
Utilizzeremo cookie opzionali solo se abbiamo ottenuto il tuo consenso. Al primo accesso al
nostro Sito Web apparirà un banner, che ti chiederà di darci il tuo consenso per l’impostazione
dei cookie opzionali. Se darai il tuo consenso, inseriremo un cookie sul tuo computer e il
banner non verrà più visualizzato finché il cookie è attivo. Se elimini attivamente il cookie o a
seguito della sua scadenza, il banner si ripresenterà alla tua prossima visita al nostro sito web
e chiederà ancora il tuo consenso.
b) Come prevenire l’installazione dei cookie
Naturalmente puoi utilizzare il nostro sito web senza che siano stati installati i cookie. Nel
browser, è possibile in qualsiasi momento configurare o disattivare completamente l’uso di
cookie. Questo può, tuttavia, portare ad una limitazione delle funzioni o ad avere effetti negativi
sulla facilità d’uso del nostro Sito Web. In qualsiasi momento puoi opporti all’installazione dei
cookie opzionali utilizzando l’opzione “acconsento/non acconsento” indicata nella tabella
precedente.
3. Google Analytics
Sul nostro sito utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc., 1600
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti (“Google”).
Google analizza l’utilizzo del nostro sito web per conto nostro. A questo scopo utilizziamo i
cookie descritti più in dettaglio nella tabella precedente. Le informazioni raccolte da Google in
relazione all’utilizzo del nostro sito web (ad esempio l’URL di riferimento, le pagine web visitate
da te, il tipo di browser, le impostazioni di lingua, il sistema operativo e la risoluzione dello
schermo) verranno trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti, dove saranno conservate
e analizzate. I rispettivi risultati saranno poi resi a noi disponibili in forma anonima. Durante
questo processo i tuoi dati di utilizzo non saranno connessi all’indirizzo IP completo. Abbiamo
attivato sul nostro sito web la funzione di anonimizzazione IP offerta da Google che eliminerà gli
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ultimi 8 bit (tipo IPv4) o gli ultimi 80 bit (tipo IPv6) del tuo indirizzo IP. Inoltre, Google è certificato
in base al Privacy-Shield EU-US, che garantisce un livello adeguato di protezione dei dati
personali rispetto al trattamento dei dati da parte di Google negli Stati Uniti.
Puoi revocare il tuo consenso all’utilizzo dell’analisi web in qualsiasi momento, scaricando
e installando Google Browser Plugin oppure amministrando i tuoi consensi nella tabella
precedente, nel qual caso verrà inserito un cookie di opt-out. Entrambe le opzioni impediranno
l’analisi fino a che farai uso del browser in cui è installato il plugin e fino a che non disattivi il
cookie di opt-out. Ulteriori informazioni su Google Analytics sono disponibili nelle condizioni di
utilizzo di Google Analytics , nelle Linee guida sulla privacy e sulla protezione dei dati di Google
Analytics e nella Privacy Policy di Google.
4. Servizi esterni o contenuti sul nostro sito web
Noi usiamo servizi e/o contenuti di terze parti sul nostro sito web. Quando utilizzi tali servizi
di terze parti o quando viene visualizzato un contenuto di terze parti, i dati di comunicazione
vengono scambiati tra te e il provider per motivi tecnici.
Il rispettivo provider dei servizi o del contenuto può anche trattare i tuoi dati personali per
ulteriori scopi propri. Abbiamo configurato, al meglio delle nostre competenze, i servizi e i
contenuti dei provider noti per elaborare i dati personali per i propri scopi in modo tale che
qualsiasi comunicazione per scopi diversi da servizi o contenuti sul nostro sito web sia bloccata
o che possano essere inviate comunicazioni solo a seguito dell’attivazione del relativo servizio.
Tuttavia, poiché non abbiamo alcun controllo sui dati personali raccolti e trattati da terzi,
non siamo in grado di fornire informazioni vincolanti riguardo all’ambito e allo scopo di tale
trattamento dei tuoi dati personali.
Per ulteriori informazioni sulla portata e la finalità di tale trattamento di dati personali, consulta le
istruzioni sulla privacy dei provider che ci forniscono servizi e/o contenuti e che sono responsabili
della protezione dei tuoi dati personali in questo contesto:
• Wordpress
• SurveyJS 1.8.44 di Devsoft Baltic OÜ

III. Trattamento di dati al di fuori dell’UE/SEE

I tuoi dati personali saranno trattati in paesi dell’Unione Europea (“UE”) o dello Spazio Economico
Europeo (“SEE”), in conformità alle leggi italiane ed europee.

IV. Informazioni relative ai tuoi diritti

I seguenti diritti ti sono garantiti in conformità alle leggi sulla privacy applicabili:
• Diritto di accesso ai tuoi dati personali da noi conservati;
• Diritto di richiedere la correzione, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati
personali;
• Diritto di opporsi ad un trattamento per motivi legittimi, di interesse pubblico o di profilazione,
a meno che non siamo in grado di dimostrare che esistono ragioni convincenti e giustificate
che prevalgano sui tuoi interessi, diritti e libertà o che tale trattamento sia a scopo di esercizio
o difesa di azioni legali;
• Diritto alla portabilità dei dati;
• Diritto di presentare una denuncia presso l’Autorità competente in materia di protezione dei
dati.
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Se desideri esercitare i tuoi diritti, rivolgi la tua richiesta al contatto indicato di seguito.

V. Contatti

Qualora lei desideri esercitare i suoi diritti, La preghiamo di inviare una richiesta al Data
Protection Officer di Value Agency Srls, al seguente indirizzo: amministrazione@valueagency.
it o di contattare il nostro Data Protection Officer tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Data Protection Officer
Value Agency Srls
Via Coluccio Salutati n.7
20144 Milano

VI. Eventuali modifiche alla Privacy Policy

Noi possiamo aggiornare le nostre dichiarazioni sulla privacy di tanto in tanto. Gli aggiornamenti
saranno pubblicati sul nostro Sito Web. Qualsiasi modifica entra in vigore dopo la pubblicazione
sul nostro sito web. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito per tenersi informati
su eventuali aggiornamenti.
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