Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” –
General Data Protection Regulation)

H&S di Cinzia Gando, in persona del legale rappresentante , con sede legale in Milano, Via Flavio
Vegezio,12 -20149- , cell.+39 3930838545 , indirizzo di posta elettronica cingando@tiscali.it, indirizzo
PEC cinziagando@pec.it, (in prosieguo “Agenzia”), in qualita di “Titolare del Trattamento” (in prosieguo
“Titolare”) dei Suoi dati personali (di seguito, cumulativamente, anche “Dati”), di cui Lei e l’“Interessato”,
a norma del Regolamento UE 2016/679 (in prosieguo “Regolamento”), e dei quali l’Agenzia e entrata in
possesso per la propria attivita, fornisce le seguenti informazioni affinche Lei possa prestare un
consenso specifico, inequivocabile, informato, libero e consapevole al Trattamento dei Dati che potra
avvenire anche con strumenti informatici e/o telematici.
1) Fonte dei Dati.
I dati necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le Parti, nonche i dati altrimenti acquisiti
nell’ambito di tale attivita, sono raccolti dall’Agenzia direttamente dall’Interessato e/o per il tramite di
soggetti terzi, nonche ottenuti consultando alcune banche dati esterne pubbliche e private.
2) Disponibilita dell’Informativa.
L’Agenzia fornisce la possibilita di consultare questa informativa: a) ogni volta che raccoglie i dati
personali dei Clienti; b) ogni volta che ne viene fatta espressa richiesta al Titolare; c) attraverso la
consultazione web accedendo alla home page del sito www.cinziagando.it
3) Finalita del trattamento dei Dati.
L’Agenzia per le proprie finalita istituzionali, connesse o strumentali all’attivita, tratta i Suoi dati per i
seguenti scopi:
a) finalita connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche
da disposizioni impartite da Autorita a cio legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e/o controllo;
b) finalita contrattuali, connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela,
quali ad esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla eventuale conclusione di un contratto;
c) rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualita dei servizi, eseguita direttamente dall’Agenzia
ovvero attraverso l’opera di societa specializzate mediante interviste personali o telefoniche,
questionari interattivi, indagini di mercato;
d) promozione di prodotti e servizi dell’Agenzia effettuata attraverso l’invio di materiale pubblicitario,
contratti telefonici ed ogni altra forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, mms,
pubblicazione su social network);
e) comunicazione e/o cessione dei dati a terzi per la promozione e/o la vendita di prodotti e servizi, con
modalita tradizionali e/o automatizzate.
Con riferimento alle finalita di cui ai punti c), d), e), La informiamo che, in ogni momento, lei sara libero
di revocare il consenso espresso secondo le modalita specificate nella presente informativa.
4) Natura del conferimento dei Dati.
Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati puo avere natura obbligatoria o facoltativa, nonche
comportare conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
A tale riguardo Le precisiamo che:
a) il conferimento del Suo consenso per le finalita di cui alle lettere a) e b) del punto 3 ha natura
obbligatoria in quanto previsto dalla legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale (come
indicato dall’art. 6, comma 1, lettera b e c) del Regolamento).
Il diniego del Suo consenso per le finalita indicate alla lettera b) del punto 3) non permettera, pertanto,
all’Agenzia di eseguire l’incarico da Lei conferitole o di giungere alla conclusione del contratto di cui Lei
e parte;

b) il diniego al trattamento dei Dati per le finalita di cui alle lettere c), d), e) del punto 3 e, invece, di tipo
facoltativo, non Le comportera alcuna conseguenza pregiudizievole e potra da Lei essere revocato in
qualsiasi momento, limitatamente alle finalita connesse all’invio di materiale pubblicitario, rilevazione
del grado di soddisfazione sulla qualita dei servizi, compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante contatti telefonici o con ogni altra forma di comunicazione
elettronica (invio di e-mail, sms, mms, whatsapp, pubblicazione su siti web, social network, ecc.),
eseguiti direttamente dall’Agenzia ovvero attraverso l’opera di societa specializzate mediante interviste
personali o telefoniche, questionari interattivi.
5) Dati particolari.
L’art. 9 del Regolamento definisce particolari quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o di l’appartenenza a sindacati, nonche i dati
genetici e biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona. E possibile che l’Agenzia venga in possesso di dati particolari in relazione alle specifiche
operazioni richieste dall’Interessato. In tale eventualita, l’Interessato ha facolta di esprimere uno
specifico consenso al trattamento dei propri dati sensibili/particolari e l’Agenzia potra utilizzarli
esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le operazioni richieste.
6) Conservazione dei Dati.
I Dati saranno conservati per il tempo necessario a gestire il rapporto contrattuale ed adempiere ad
obblighi di legge, con particolare riferimento anche alla normativa in materia di Antiriciclaggio. I Dati
sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalita del trattamento (art. 5, comma 1,
lett. c) del Regolamento), in base al quale tutti i Dati personali e le varie modalita del loro trattamento
devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita perseguite, in modo da garantirne
un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati
personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento, nonche un trattamento lecito e corretto.
7) Tempi di conservazione dei Dati.
In virtu di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, di seguito sono fornite
indicazioni circa i tempi di conservazione dei Dati in base alle diverse finalita del trattamento:
– con riferimento alle lettere a) e b) del punti 3 i Dati sono conservati per il periodo necessario a gestire
il contratto ed adempiere agli obblighi di legge;
– con riferimento alle lettere c), d), e), del punto 3, i tempi di conservazione sono fissati in 10 anni.
8) Modalita del trattamento dei Dati.
In relazione alle finalita indicate al punto 3, i Dati personali potranno essere trattati anche da un
“Responsabile”, ossia la persona fisica o la societa, anche esterne all’Agenzia, cui potranno essere
affidati specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati, e da uno o piu
“Incaricato/i”, che provvederanno all’elaborazione o utilizzazione materiale dei Dati sulla base delle
istruzioni ricevute dal Titolare o dal Responsabile (soggetti che, qualora non espressamente indicati
nellapresente informativa, sono da considerarsi non ancora designati, e non necessariamente da
designare se il trattamento e occasionale, e i cui dati Le saranno forniti in caso di loro designazione).
Sempre in relazione alle finalita sopra indicate, i Dati potranno essere trattati attraverso strumenti
manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalita del
trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di
trattamento attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
9) Trasferimento dei Dati all’estero.
I Dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi (ossia non
aderenti all’Unione europea) esclusivamente nell’ambito delle finalita di cui alle lettere a) e b) del punto
3. In tal caso, l’intenzione di trasferire i dati personali dovra preventivamente esserle comunicata e da
Lei autorizzata solo qualora sia garantito un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo.
10) Comunicazione dei Dati.

I Dati, in ragione del rapporto instauratosi e al fine di agevolare e consentire la conclusione dell’affare,
potranno essere comunicati a: i) collaboratori esterni; ii) altri agenti d’affari in mediazione (anche
societa) individuati dal Titolare al fine di collaborare per l’espletamento dell’incarico affidato
dall’Interessato; iii) banche e altri soggetti operanti nel settore bancario; iv) controparti e loro eventuali
tecnici e consulenti; v) notai al fine della predisposizione di atti notarili e/o attivita connesse attinenti
all’incarico conferito al Titolare; vi) societa e/o professionisti che svolgono servizi per l’espletamento di
pratiche tecniche/catastali/ edilizie/urbanistiche; vii) assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti
l’incarico conferito al Titolare; viii) siti web ai fini delle pubblicita immobiliare; ix) collegi di arbitri e, in
genere, tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalita indicate al punto 3); x) Organi di Vigilanza/Controllo e altre Autorita, per
finalita connesse agli obblighi previsti da legge (legge anti-usura, normativa antiriciclaggio) e/o da
regolamenti, nonche da disposizioni impartite dalle medesime Autorita.
Tutti i soggetti, appartenenti alle categorie ai quali i Dati potranno essere comunicati, utilizzeranno i Dati
in qualita di “titolari” ai sensi della legge o di specifico consenso, in piena autonomia, essendo estranei
all’originario trattamento effettuato presso l’Agenzia, ovvero di “responsabili esterni”. Per conoscere in
qualsiasi momento i soggetti, cui i Suoi dati verranno comunicati, e sufficiente che Lei richieda l’elenco
aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento dei dati presso la sede dell’Agenzia.
Infine i Suoi Dati saranno conosciuti da tutti i dipendenti e collaboratori dell’Agenzia, designati
responsabili e/o incaricati del trattamento, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a
ciascuno attribuiti.
I Dati trattati dall’Agenzia non saranno oggetto di diffusione.
11) Diritti dell’interessato.
Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, l’Agenzia Le garantisce e Le
riconosce l’esercizio dei seguenti diritti:


il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;



il diritto di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei,
nonche di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;



il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalita del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;



il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;



il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.
18, comma 1 del Regolamento;



il diritto alla portabilita del dato nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, in qualsiasi momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza
pregiudicare in alcun modo la liceita del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca,
nonche di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalita di marketing (diritto di opposizione).
Lei ha diritto di ricevere le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette
richieste o agli effetti nascenti dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al piu tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa, prorogabile, se necessario,
di due mesi; ha, altresi, diritto di proporre reclamo a un’autorita di controllo e di proporre ricorso
giurisdizionale.
Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei Dati violi i principi generali dettati dal Regolamento,
l’esercizio di tali diritti dovra essere pertinente e motivato e non potra implicare la revoca del consenso
prestato o la richiesta di cancellazione dei Dati da Lei forniti per la conclusione e l’esecuzione del
contratto di cui al punto 3) lettere a) e b), nella misura in cui e fintantoche i Dati siano necessari a tale
finalita.
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta
rivolta al Titolare o al Responsabile del trattamento dei Dati a seguenti indirizzi:

H&S di Cinzia Gando ,via Flavio Vegezio,12, 20149 Milano, Tel/cell.+39 3930838545, indirizzo di posta
elettronica cingando@tiscali.it, indirizzo PEC cinziagando@pec.it.
Nell’esercizio dei diritti, Lei potra conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti
associazioni od organismi; potra, altresi, farsi assistere da una persona di fiducia. L’Agenzia, per
garantire l’effettivo esercizio dei Suoi diritti, adottera le misure idonee volte ad agevolare l’accesso ai
Dati, a semplificare le modalita e a ridurre i tempi per dare relativo riscontro alla Sua richiesta.
Infine si segnala che Lei potra proporre reclamo all’autorita di controllo ossia al Garante per la
Protezione dei Dati Personali attraverso i seguenti mezzi:
1. raccomandata A/R indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio
n. 121 00186 Roma;
2. e-mail all’indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;
3. fax al numero: 06/696773785.
Tutte le relative informazioni sui reclami proponibili dall’Interessato sono disponibili sul sito web del
Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
12) Responsabile e Incaricato del trattamento dei Dati.
Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento e La Signora Cinzia Gando.
Incaricato del Trattamento e il Sig. Francesco Russo
Il testo come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il testo arricchito con riferimenti ai Considerando
Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato una versione “arricchita” del testo del
Regolamento (UE) 2016/679, che – laddove necessario – segnala in corrispondenza di articoli e
paragrafi i relativi “Considerando” di riferimento, in modo da offrire una lettura piu ampia e ragionata
delle previsioni introdotte dalla nuova normativa.

Cookie Policy di H&S di Cinzia Gando
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del Servizio in base alle finalita descritte. Alcune delle finalita di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso puo essere revocato
liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attivita strettamente necessarie al funzionamento
Studio Russo utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attivita
strettamente necessarie al funzionamento di Studio Russo , ad esempio in relazione alla distribuzione
del traffico.
Attivita di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
H&S di Cinzia Gando utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la
lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero
non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda
di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in
aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attivita di tracciamento
dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati.
Gestione di landing page e pagine di invito
Questo tipo di servizi permette di costruire e gestire landing page e pagine di invito, ossia pagine di
presentazione di un prodotto o servizio, che possono consentire l'inserimento delle proprie informazioni
di contatto, come l'indirizzo email.
La gestione di queste pagine comporta il trattamento, da parte di questi servizi, dei Dati Personali
raccolti tramite tali pagine, inclusi quelli di i Dati di Utilizzo.
Instapage (Instapage, Inc.)
Instapage e un servizio di gestione di landing page fornito da Instapage, Inc. che permette a H&S di
Cinzia Gando di raccogliere indirizzi email degli Utenti interessati al proprio servizio.
Instapage permette al Titolare del Trattamento di tener traccia ed analizzare la risposta da parte
dell’Utente, in termini di traffico o di comportamento, in relazione a modifiche della struttura, del testo o
di qualunque altro componente delle landing page create.
Dati Personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo e email.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di H&S di Cinzia Gando.
Le interazioni e le informazioni acquisite da Studio Russo sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, e possibile che, anche nel
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui e
installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+,
forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti
da LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter,
forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
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: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Protezione dallo SPAM
Questo tipo di servizi analizza il traffico di H&S di Cinzia Gando , potenzialmente contenente Dati
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come
SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA e un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA e soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pubblicita
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalita di comunicazione
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Cio non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalita. Dati e condizioni di
utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la
tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli
interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di H&S di Cinzia Gando. Per avere
maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle possibilita di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente puo optare
per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la pagina di optout del Network Advertising Initiative.
Google AdSense (Google Inc.)
Google AdSense e un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di H&S di Cinzia Gando ed il comportamento dell’Utente in relazione
agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente puo decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Remarketing e behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente a H&S di Cinzia Gando ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e
servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di H&S di Cinzia Gando da parte dell'Utente.
Questa attivita viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie, informazioni
che vengono trasferite ai partner a cui l'attivita di remarketing e behavioral targeting e collegata.
In aggiunta alle possibilita di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente puo optare
per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la pagina di optout del Network Advertising Initiative.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing e un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc.
che collega l'attivita di H&S di Cinzia Gando con il network di advertising Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)
LinkedIn Website Retargeting e un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da LinkedIn
Corporation che collega l'attivita di H&S di Cinzia Gando con il network di advertising LinkedIn.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.
Remarketing con Google Analytics per la pubblicità display (Google Inc.)
Google Analytics per la pubblicita display e un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da
Google Inc. che collega l'attivita di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il
network di advertising Adwords ed il Cookie Doubleclick.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics e 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 H&S di Cinzia Gando, 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.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads e un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che
collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di H&S di
Cinzia Gando .
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Monitoraggio conversioni di LinkedIn (LinkedIn Corporation)
Il monitoraggio conversioni di LinkedIn e un servizio di statistiche fornito da LinkedIn Corporation che
collega i dati provenienti dal network di annunci LinkedIn con le azioni compiute all'interno di H&S di
Cinzia Gando .
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Estensione User ID per Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics su H&S di Cinzia Gando utilizza una funzione chiamata User ID. Questa permette un
tracciamento piu accurato degli Utenti assegnando ad ognuno un ID unico per varie sessioni e
dispositivi, ma in modo tale da non permettere a Google di identificare in maniera personale un
individuo o identificare in modo permanente uno specifico dispositivo.
L’estensione User ID permette inoltre di connettere Dati provenienti da Google Analytics con altri Dati
relativi all’utente raccolti da H&S di Cinzia Gando.
Il link di Opt Out fornito di seguito consente di disattivare il tracciamento per il dispositivo che stai
utilizzando, ma non esclude ulteriori attivita di tracciamento effettuate dal Titolare. Per disattivare anche
queste ultime, contatta il titolare tramite l’indirizzo email di contatto.
Dati Personali raccolti: Cookie.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Estensione Display Advertisers per Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics su Studio Russo potrebbe utilizzare la pubblicita basata sugli interessi di Google, dati
sull'audience di terze parti ed informazioni dal Cookie DoubleClick per estendere le statistiche con dati
demografici, interessi e dati sulle interazioni con gli annunci pubblicitari.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics e 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 H&S di Cinzia Gando , 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 sara
inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di H&S di Cinzia Gando e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, e possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui e installato.
Widget Video YouTube (Google Inc.)
YouTube e un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a H&S
di Cinzia Gando di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps e un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a H&S di
Cinzia Gando di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente puo gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano
installarne. Tramite le preferenze del browser e inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato,
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di
questo sito. L'Utente puo trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser piu
diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft
Internet Explorer.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente puo inoltre gestire le proprie impostazioni e
revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti
descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’Utente puo avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE),
Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI
(Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi e possibile gestire le preferenze di tracciamento
della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali
risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
H&S di Cinzia Gando
Indirizzo email del Titolare: cingando@tiscali.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite
i servizi utilizzati all'interno di H&S di Cinzia Gando non puo essere tecnicamente controllata dal
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti e da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente e invitato a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessita di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente e invitato a
contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie
stessi tramite H&S di Cinzia Gando.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale,
renda identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso H&S di Cinzia Gando (anche da applicazioni
di parti terze integrate in H&S di Cinzia Gando), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente che si connette con H&S di Cinzia Gando, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server
(buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza
su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza H&S di Cinzia Gando che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.
Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali
per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorita pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalita e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati,
ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di H&S di Cinzia Gando .
Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, e il titolare di H&S di Cinzia Gando.
H&S di Cinzia Gando (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da H&S di Cinzia Gando cosi come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo
documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio
Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
________________________________________
Riferimenti legali
La presente informativa privacy e redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt.
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente H&S di Cinzia
Gando.
Ultima modifica: 24 Maggio 2018

