
 
PRIVACY POLICY SITO WEB  

 

 
 

   pag. 1  

 

Gent.le Interessato, 
 
Ai sensi dell’art. 13 e 14  Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”), Ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati sarà effettuato con 
modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. 
 
Ti ricordiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). 
 

1 Titolare del Trattamento 
 
Il Titolare del Trattamento è VIA BAGUTTA COMUNICAZIONE SRL in 
persona del legale rappresentante pro tempore  con sede operativa 
in Via Alzaia Naviglio Pavese, 20143 Milano  
mail: privacy@viabagutta.it 
 
 
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile 
presso la sede del titolare o inviando una mail a privacy@viabagutta.it 
   

2 Oggetto del trattamento, finalità, necessarietà del consenso e 
natura del conferimento dei dati 

 
Vogliamo informarti che in linea di massima utilizzeremo i dati che 
andremo ad elencare di seguito:  
 
 dati di connessione e di navigazione  
 dati di contatto 
 
Potrebbe capitare che, quando ti chiediamo di fornirci i tuoi dati, che 
alcuni di questi vengano contrassegnati come obbligatori. In questi casi 
si tratta di dati di cui abbiamo bisogno per poterti consentire di beneficiare 
delle funzionalità del nostro sito web. 
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Finalità Informazioni Consenso e natura 
del conferimento 
dei dati.  

 
1. Invio di materiale 

informativo e di 
newsletter. 

Questa finalità ricomprende 
tutte le azioni mirate alla 
realizzazione di azioni 
informative tramite newsletter.  
 
Per poterci consentire di 
trattare correttamente i tuoi 
dati sarà necessario compilare 
l’apposito form online e 
prestare il tuo consenso  
 
Se lo hai già fatto in passato 
potremmo ti informiamo che 
potremmo proseguire ad 
inviarti materiale informativo. 
 
Puoi in ogni caso esercitare 
l’opzione di opt-out inviandoci 
una mail all’indirizzo 
privacy@viabagutta.it 

Per questa finalità 
ai sensi del 
Regolamento 
Europeo 
679/2016, è 
necessario fornire 
un valido consenso 
ai sensi dell’art. 6 
lett. a) del 
Regolamento.  
 
Ti ricordiamo che 
in assenza di un 
valido consenso 
non potremo 
trattare i tuoi dati 
e di conseguenza 
erogare il servizio 
richiesto.   

 
 
 
  

3 Basi Giuridiche 
 
 
 
 
 
 
 Finalità  Base giuridica (art. 6 GDPR)  
 
 
Gestione degli come utenti del nostro 
sito web. 

 
 
I dati raccolti per questa finalità sono 
unicamente quelli implicitamente necessari 
al funzionamento del sito web. 
Utilizzando il nostro sito acconsenti al 
trattamento dei tuoi dati ai sensi dell’art. 6 
lettera a) GDPR.   
 
 

Invio di materiale informativo e di 
newsletter. 

Il trattamento dei dati è legittimo 
poiché fondato sul consenso ex. art. 6 
lett. a) del Regolamento Europeo 
679/2016.  
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4 Origine dei dati 
 
I tuoi dati vengono raccolti presso l’interessato tramite l’uso di cookie 
tecnici e applicativi web al solo fine di gestire la tua esperienza di 
navigazione inviarti una newsletter  
 
 
 
 

5 Modalità del trattamento 
 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 
GDPR:  
- Raccolta dei dati presso l’interessato 
- Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato; 
- Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente 
automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche 
informatizzate.  
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la 
riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su 
supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e 
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 
4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la 
comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 
 
 
 

6 Tempi di conservazione dei dati (DATA RETENTION) 
 
Tratteremo i tuoi  dati personali per il tempo strettamente necessario ad 
adempiere alle finalità di cui sopra; i dati raccolti sul sito web, verranno 
immediatamente cancellati espirata la finalità salvo che la legge non 
preveda diversi intervalli temporali. Decorsi i termini di conservazioni 
descritti ut supra , i dati saranno distrutti o resi anonimi. 
 

7 Accesso al trattamento 
 
I dati saranno resi accessibili, per le finalità sopra elencate:  
 
Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di persone autorizzate al 
trattamento, previa idonea nomina. 
 
A soggetti terzi che svolgono attività in outsourching per conto del titolare 
(consulenti web IT)  
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Società o Enti che, per conto del Titolare del trattamento forniscono 
specifici servizi strumentali o di supporto  
 
 Soggetti cui la facoltà di accedere ai tuoi dati personali sia riconosciuta da 
disposizioni di legge o di normativa secondaria o  comunitaria.  
 
 

8 Comunicazione dei dati  
 
In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi 
in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle 
misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da 
parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  
 
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i 
tuoi dati per le finalità elencate ai seguenti soggetti: 
 
 Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo 
  
 Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai tuoi dati personali sia 
riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria. 
 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del 
trattamento. 
 

9 Trasferimento dei dati 
 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e 
debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  
 
 
 
 
 

10 Diritti dell’interessato 
 
 
Vogliamo inoltre informarti che secondo le disposizioni del GDPR, ove 
applicabili potrai esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del 
Trattamento: 
 
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali (Diritto di accesso art. 15); 
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• di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); 
• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate 
condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 
• ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi 
(Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in 
determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 
• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
(Diritto di opposizione art 21); 
• ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione 
dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34); 
• revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per 
il consenso art. 7). 
 
 
 
 
Potremo aggiornare in futuro questa Informativa sulla Privacy. Ti faremo 
sapere i cambiamenti sostanziali a questa Informativa tramite una 
comunicazione all'indirizzo email che ci hai fornito o pubblicando un 
annuncio sul nostro sito internet. 
 
 
 
 
 
 

11 Cookie Policy  
 
Il nostro sito utilizza cookie per agevolare la tua esperienza di 
navigazione, per analizzare la tua modalità di interazione con noi. Ti 
invitiamo a leggere con attenzione la nostra informativa sui cookie 
affinché tu sappia esattamente quali tipi di cookie utilizziamo, per quali 
finalità, come funzionano e come puoi gestirli e/o cancellarli. 

 
 
I cookies -  Definizione e caratteristiche 
Un cookie è un file contenente un identificatore (una stringa di lettere e numeri) 
che viene inviato da un server Web a un browser Web e viene memorizzato da 
quest'ultimo. L'identificatore viene quindi rinviato al server ogni volta che il 
browser richiede una pagina al server. 
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I cookies possono essere di tipo "persistente" oppure "di sessione": un cookie 
persistente viene memorizzato da un browser e rimane valido fino alla data di 
scadenza impostata, a meno che non venga cancellato dall'utente prima della 
data di scadenza; un cookie di sessione, invece, viene a scadere al termine della 
sessione dell'utente, quando il browser viene chiuso. 

I cookie di solito non contengono informazioni che identificano personalmente un 
utente, ma le informazioni personali che memorizziamo su di te possono essere 
collegate alle informazioni memorizzate e ottenute dai cookie. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è 
richiesto un espresso consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale 
consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente 
richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 
funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente. Tra i 
cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il 
Garante per la protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento 
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 
consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014 e successivi chiarimenti, di 
seguito solo "Provvedimento") ricomprende anche: 

• i "cookie analytics" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito stesso, 

• i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi), 

• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Quali Cookies utilizziamo 
Utilizziamo i cookie per i seguenti scopi: 
 
“consenso dei cookie” - utilizziamo i cookie per memorizzare le preferenze 
dell'utente in relazione all'uso dei cookie in generale. I cookies utilizzati per 
questo scopo sono:  

wfwaf-authcookie 
 
Cookies di terze parti 
I nostri fornitori di servizi utilizzano i cookie, che possono essere memorizzati 
sul vostro computer quando visitate il nostro sito web. Fra gli strumenti indicati 
in seguito sono presenti servizi gestiti da terzi: questi potrebbero – in aggiunta 
a quanto specificato ed anche a nostra insaputa – compiere attività di 
tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di 
consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

Google Analytics (Google Inc.)  
 
GOOGLE ANALYTICS (_ga _gid)  

Utilizziamo Google Analytics per analizzare l'utilizzo del nostro sito web. Google 
Analytics raccoglie informazioni sull'utilizzo del sito web mediante cookies. Le 
informazioni raccolte relative al nostro sito web vengono utilizzate per creare 
report sull'utilizzo del nostro sito web. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di 
utilizzo. L'informativa sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.google.com/policies/privacy/Opt out    
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11.1.1.1 Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 

Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare 
gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. 
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri 
dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico 
Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà 
inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA  Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy 
Opt Out 
 
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook Ireland Ltd) 

Il	monitoraggio	conversioni	di	Facebook	Ads	(pixel	di	Facebook)	è	un	servizio	di	statistiche	
fornito	da	Facebook	Ireland	Ltd	che	collega	i	dati	provenienti	dal	network	di	annunci	Facebook	
con	le	azioni	compiute	all'interno	di	questa	Applicazione.	Il	pixel	di	Facebook	monitora	le	
conversioni	che	possono	essere	attribuite	alle	inserzioni	di	Facebook,	Instagram	e	Audience	
Network.	
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. 
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy	Policy. 
Durata di archiviazione: 

• _fbp:	3	mesi	
 

  
 

 
AdSense (Google Inc.)   
Pubblichiamo annunci pubblicitari su Google AdSense basati sugli interessi sul 
nostro sito web. Questi sono personalizzati da Google per riflettere i vostri 
interessi. Per determinare i vostri interessi, Google terrà traccia del vostro 
comportamento sul nostro sito web e su altri siti web tramite i cookie. È 
possibile visualizzare, eliminare o aggiungere categorie di interesse associate al 
proprio browser visitando: https://adssettings.google.com. È inoltre possibile 
scegliere di non utilizzare il cookie di rete partner di AdSense utilizzando tali 
impostazioni o utilizzando il meccanismo di esclusione multi-cookie della 
Network Advertising Initiative all'indirizzo: 
http://optout.networkadvertising.org. 
 
Pulsante "Mi Piace" e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)  
 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione 
con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA Privacy Policy 
 

 
Gestione dei cookies 
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La maggior parte dei browser consente di rifiutare i cookie e di cancellarli. I 
metodi per farlo variano da browser a browser e da versione a versione. 
Tramite questi link è tuttavia possibile ottenere informazioni aggiornate sul 
blocco e la cancellazione dei cookie: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome); 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox); 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera); 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
(Internet Explorer); 

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and 

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge). 

Il blocco di tutti i cookie ha solitamente un impatto negativo sull'usabilità di 
molti siti web. 
Se si bloccano i cookie, non sarà possibile utilizzare tutte le funzioni del nostro 
sito web. 

 
 
 

 

12 Modalità di esercizio del diritto 
 
Puoi esercitare i tuoi diritti contattandoci tramite:  
 
Raccomandata A/R: VIA BAGUTTA COMUNICAZIONE SRL – 
MILANO, VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 53, 20143. 
Mail:  privacy@viabagutta.it 
 
 


