PRIVACY POLICY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. LGS. n. 196 del 30 GIUGNO
2003
Si informa l’utente che il sito www.omgitaly.it (“Sito”) è gestito da Omnicom Media Group S.r.l.,
avente sede legale in via Spadolini n. 5, 20141 – Milano (“Società”). Per maggiori informazioni sulla
Società visitare la sezione “Meet OMG” e “cosa facciamo” del Sito o inviare una e-mail all’indirizzo
omgcloud@omnicommediagroup.com.
La presente privacy policy (“Privacy Policy”) è volta ad informare l’utente circa le modalità con cui
la Società raccoglie, tratta ed utilizza le informazioni personali dell’utente. Questa Privacy Policy,
unitamente alle Condizioni d’Uso ed alla Cookies Policy, costituiscono i Termini e Condizioni del
Sito.
L’accesso al Sito e l’uso dello stesso comportano la piena accettazione da parte dell’utente dei
Termini e Condizioni. In particolare, l’accesso e l’uso del Sito verrà considerato quale manifestazione
espressa dell’impegno dell’utente al rispetto delle previsioni sopra richiamate. Si rappresenta, in ogni
caso, che la presente Privacy Policy potrebbe essere di volta in volta modificata: si invita, quindi, a
consultare la stessa attentamente ad ogni successivo accesso al Sito.
Le informazioni personali dell’utente saranno raccolte, conservate e utilizzate nel rispetto del d.lgs.
n. 196/2003 (“Codice Privacy”). Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, si fornisce la seguente
informativa circa le finalità e le modalità attraverso le quali i Suoi dati personali verranno trattati.
La titolare del trattamento dei dati raccolti è Omnicom Media Group S.r.l..
Inoltre, la presente Privacy Policy, deve intendersi anche quale parte integrante della Cookies Policy
presente sul Sito, ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, in relazione ai trattamenti di dati personali
effettuati dalla Società per finalità di profilazione e marketing attraverso l’installazione di cookies su
siti di soggetti terzi (“Siti Terzi”).
QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO
Durante l’utilizzo del Sito i dati personali dell’utente potranno essere raccolti secondo varie modalità,
tra cui:
1. compilazione ed invio del modulo di raccolta dati presente sul Sito volta alla registrazione
all’area riservata per avere accesso ad alcuni materiali dedicati (raggiungibile dall’area
“Login”); o
2. mero accesso al Sito: potranno essere raccolte informazioni relative all’elaboratore
dell’utente - incluso, ove disponibile, l’indirizzo IP, il sistema operativo utilizzato, il tipo di
browser - per finalità di amministrazione del sistema nonché per migliorare il Sito ed i servizi
forniti ai nostri utenti e clienti. Al riguardo visita la nostra “Cookies Policy” al seguente link
www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf.
La Società potrà, altresì, raccogliere dati personali attraverso l’installazione di cookies su Siti Terzi
al fine di studiare il mercato, anche in forma aggregata, nonché per offrire agli utenti un servizio di
maggiore rispondenza delle pubblicità presentate all’attenzione degli stessi alle proprie esigenze e
preferenze. In relazione a tali trattamenti visita la nostra “Cookies Policy” al seguente link
www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf.
COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI
In conformità al Codice Privacy, si informa l’utente che i dati personali raccolti mediante l’accesso al
Sito, mediante cookies o direttamente forniti dall’utente in qualsiasi modo, saranno conservati in un
sistema di archiviazione nella disponibilità giuridica della Società, titolare del trattamento.
I dati saranno utilizzati per: (i) gestire la navigazione dell’utente sul Sito; (ii) raccogliere informazioni
circa l’utilizzo del Sito; (iii) per le finalità indicate nell’informativa fornita in ogni modulo di raccolta
dati (iii) le finalità indicate nella “Cookies Policy”, ivi incluse, le attività di profilazione degli utenti per
il successivo invio agli stessi di annunci pubblicitari mirati, anche di soggetti terzi.
Si precisa che selezionando il tasto “invia” presente in ogni modulo di raccolta dei dati o secondo le
modalità di volta in volta rilevanti, l’utente dichiara che le informazioni ed i propri dati personali sono
corretti ed aggiornati e di aver preso visione della presente Privacy Policy.
La Società potrà trasmettere le informazioni personali dell’utente a società terze o alle società del
Gruppo elencate nella sezione “Meet OMG” e “cosa facciamo” del Sito – con sede anche in Paesi
non appartenenti all’Unione Europea ed in presenza di idoneo consenso, ove necessario – per le
finalità indicate in ogni modulo di registrazione presente sul Sito.

La Società potrà coinvolgere terzi per il trattamento dei dati raccolti tramite il Sito. La Società
richiederà l’impegno di tali terzi al rispetto della presente Privacy Policy. Tali terzi (e le società del
gruppo cui appartengono la Società a cui i dati sono trasmessi) potranno essere nominati dal Titolare
del trattamento quali responsabili del trattamento. In ogni caso, i dati trasmessi a tali terzi potranno
essere trattati soltanto per le finalità indicate nella presente Privacy Policy.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società.
La Società ha già nominato, tra gli altri soggetti, la società NEODATA GROUP S.R.L., con sede
legale in Viale Vittorio Veneto n. 42, Catania quale responsabile esterno del trattamento.
COMUNICAZIONI COMMERCIALI
La Società informa che potrà procedere all’acquisizione del consenso dell’utente per l’utilizzo dei
dati personali raccolti attraverso i moduli presenti sul Sito, per l’invio di comunicazioni commerciali.
In caso di espresso consenso - ottenuto mediante la selezione dell’apposita casella presente sui
moduli di raccolta dati presenti sul Sito - l’utente potrà essere contattato via email, posta, sms, o
attraverso ogni strumento elettronico equivalente, per ricevere informazioni relative ai prodotti o
servizi della Società. E’ sempre possibile, in ogni momento, revocare il consenso all’invio di tali
informazioni contattandoci all’indirizzo omgcloud@omnicommediagroup.com.
COOKIES
Il nostro Sito utilizza cookies per raccogliere informazioni relative all’utilizzo del Sito da parte degli
utenti. Si evidenzia che il consenso all’utilizzo di tali tecnologie ed il relativo trattamento dei dati è
facoltativo: si deve evidenziare che in tale ipotesi, potrebbero manifestarsi problemi di navigazione
e di accesso a tutto o a parti del Sito oppure limitazioni rispetto alla piena funzionalità del medesimo.
Infine, si informa che la Società potrà trattare dati personali raccolti tramite l’installazione di cookies
su Siti Terzi per le finalità sopra descritte. Per ulteriori informazioni e dettagli al riguardo, visita la
sezione “Cookies Policy” al seguente link www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf.
TRATTAMENTO E ARCHIVIAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni raccolte mediante il Sito e attraverso i cookies sono archiviate server situati in
Italia. Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in
base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dal Codice Privacy e dai regolamenti interni. I dati personali e le
informazioni raccolti potranno essere trasferiti e archiviati, in presenza di espresso consenso, ove
necessario, in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Tutto quanto precede avverrà nel rispetto
del Codice Privacy. Inoltre, la Società farà quanto ragionevolmente possibile per assicurare che i
dati personali dell’utente vengano trattati in maniera sicura ed in conformità con la Privacy Policy e
la Cookies Policy. Le informazioni saranno conservate per il tempo strettamente necessario al
compimento delle operazioni per le quali sono state raccolte e, ad ogni modo, per un periodo non
più lungo di quello massimo previsto dal Codice Privacy.
SICUREZZA
La Società applica e mantiene adeguati standard di sicurezza, così come richiesti dal Codice Privacy,
per proteggere le informazioni personali da perdite accidentali o da accessi, usi o comunicazioni non
autorizzate. Ad ogni modo, si avvisa che la trasmissione di informazioni operata mediante l’uso di
reti di trasmissione elettronica potrebbe non essere completamente sicura. Pertanto, nonostante
l’impegno della Società nel proteggere le informazioni forniteci, non può essere garantita la sicurezza
dei dati durante il trasferimento degli stessi verso il nostro Sito. Ogni informazione inviata dall’utente,
quindi, viene trasmessa ad esclusivo rischio e pericolo dello stesso utente. Una volta ricevuta
l’informazione, verranno utilizzate idonee procedure e funzioni di sicurezza per prevenire accessi
non autorizzati.
RACCOLTA INFORMAZIONI DA PARTE DI MINORI DEGLI ANNI 18
La Società non raccoglie nessun dato personale di soggetti di età inferiore a diciotto anni, a meno
che non siano forniti con la preventiva autorizzazione di un genitore o di un tutore.
SITI DI TERZE PARTI
Il Sito può contenere collegamenti (“link”) a siti di terzi. La nostra Privacy Policy e la nostra Cookies
Policy non troveranno applicazione in caso di collegamento ad un sito terzo operato tramite un link
presente sul Sito. Questa Privacy Policy non riflette le policy dei siti di terze parti. La Società non è
responsabile per la privacy e il trattamento dei dati operato da altri siti, che saranno regolati dalle
condizioni e policy rinvenibili su tali siti e che si invita a leggere attentamene. Per maggiori
informazioni, visitare la sezione “Condizioni d’uso”.

ACCESSO, CORREZIONE, CANCELLAZIONE E OPPOSIZIONE ALL’USO DEI DATI
PARSONALI
La Società informa che, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, l’utente può esercitare in ogni
momento il diritto di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, trasformazione in forma
anonima, cancellazione e opposizione al trattamento dei dati personali inviando una segnalazione,
con allegata una fotocopia del proprio documento d’identità, al seguente indirizzo:

Omnicom Media Group S.r.l., Via Spadolini n. 5, 20141 – Milano, al seguente indirizzo e-mail
omgcloud@omnicommediagroup.com.
CONSENSO
Utilizzando il Sito, l’utente dichiara di aver preso visione e di accettare la Privacy Policy e la Cookies
Policy.
Il trattamento dei dati per la gestione della navigazione nel Sito da parte dell’utente, per la raccolta
di informazioni circa l’utilizzo del nostro Sito e per le finalità indicate in ogni modulo di raccolta dati,
ha natura facoltativa. Si avvisa comunque che il mancato conferimento di tali dati non ci consentirà
di garantire la corretta navigazione del Sito e l’erogazione degli eventuali servizi richiesti.
Ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy, l’invio di informazioni commerciali o il trasferimento e
archiviazione dei dati dell’utente al di fuori dell’Unione Europea, potrà essere effettuato soltanto se
espressamente consentito attraverso la selezione della casella presente all’atto della raccolta dei
dati ovvero se sia necessario al solo scopo di fornire i servizi richiesti dall’utente ovvero se sia
necessario per ottemperare ad obblighi di legge o da regolamento o dalla normativa comunitaria. In
relazione al consenso per il trattamento di dati raccolti per il tramite di cookies installati su Siti Terzi
si rimanda a quanto previsto nella “Cookies Policy”.
Il consenso è facoltativo ed il mancato rilascio dello stesso non consentirà all’utente di ricevere
informazioni commerciali da parte della Società o del Gruppo Omnicom Media Direction.
Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento, ai sensi di legge,
inviando la segnalazione alla Società come sopra specificato.
Sarà nostra cura pubblicare eventuali aggiornamenti o variazioni della Privacy Policy sul Sito.

