
 

Omnicom Public Relations Group Italy S.r.l.  

Sede Legale: Via Senato n. 14/16, 20121 Milano -  Sede Amministrativa ed Operativa: Via Leto Pomponio n. 3/5, 20146 Milano 

T: +39 02 62411911 / +39 02 318041   –   F: +39 02 29011411   www.omnicomprgroup.com 

Capitale Sociale € 40.000,00 – R.E.A. 1208482 – Codice Fiscale / Partita IVA IT 08211890150 

Ketchum, Fleishman-Hillard e Porter Novelli sono Brand di Omnicom Public Relations Group Italy S.r.l. 

 

Web Site Policy 

Informativa al trattamento dei dati personali 
 
 

Informativa al trattamento dei dati personali                                                            
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La 

informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di OPRG saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, 

dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società. 

Questa informativa sulla privacy illustra come OPRG utilizza e protegge tutte le informazioni che l’utente 

fornisce quando usa questo sito web. 

• OPRG si impegna a garantire che la privacy dell’utente sia protetta nel miglio modo possibile. Se 

dovessimo richiedere di fornire determinate informazioni con cui un utente può essere identificato 

quando utilizza questo sito web, questi dati verranno utilizzati solo in conformità con la presente 

informativa sulla privacy. 

• OPRG può cambiare questa policy di volta in volta aggiornando questa pagina. L’utente finale è 
tenuto a controllare questa pagina di volta in volta per controllare eventuali modifiche.  

 

Sicurezza e conservazione dei dati
Ci impegniamo a garantire che le informazioni raccolte siano al sicuro.  

Al fine di prevenire l'accesso o la divulgazione di tali informazioni ai non autorizzati, abbiamo messo in atto 

adeguate procedure fisiche, elettroniche e gestionali per salvaguardare e proteggere le informazioni che 

raccogliamo. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati o comunque non superiore a quello necessario 

all’adempimento degli obblighi normativi. 
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Cookies 
Un cookie è un piccolo file che richiede il permesso di essere inserito nel disco rigido del computer 
dell’interessato. Una volta accettato, il file verrà aggiunto ed aiuterà ad analizzare il traffico web o a sapere 
quando si visita un determinato sito. I cookie consentono alle applicazioni Web di rispondere all’utente 
come individuo. L'applicazione web può adattare le sue operazioni alle esigenze dell’utente, raccogliendo e 
ricordando le preferenze espresse. 

Utilizziamo i cookie del registro di traffico per identificare quali pagine vengono utilizzate. Questo ci aiuta 
ad analizzare i dati sul traffico delle pagine Web e a migliorare il nostro sito Web per adattarlo alle esigenze 
dei clienti. Utilizziamo queste informazioni solo a scopo di analisi statistica e quindi i dati vengono rimossi 
dal sistema. 

Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un servizio web migliore, consentendoci di monitorare quali 
pagine vengono trovate utili e quali no. Un cookie non ci fornisce in alcun modo accesso al computer o 
alcuna informazione sull’utente, a parte i dati che è stato scelto di condividere con noi. 

Si può scegliere di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser Web accetta 
automaticamente i cookie, ma di solito è possibile modificare le impostazioni del browser per rifiutare i 
cookie, se si preferisce. Questo potrebbe impedire di sfruttare appieno il sito web. 
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