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CONTRATTO PER INSERIMENTO DI SPAZI PUBBLICITARI 
 
 

Ragione Sociale 

Insegna/Marchio 

Sede Legale 

Indirizzo cap località prov 

Sede Operativa 

Indirizzo cap località prov 

Partita IVA            Codice Fiscale               

Legale Rappresentante 

    Nato a   ________________________      Il ____________________ C.F. ___________________________________________ 

Settore Merceologico Associazione imprenditoriale di appartenenza 

Sito Web Email Email 

Facebook 

Tel. Fax. 

Pec                                                                                                            Codice di fatturazione 

 

       Referente Amministrativo:  

 

NOME E COGNOME                                                                                                 TEL:                                                                               INDIRIZZO EMAIL 

 

 

NOTE : 
 

Chiede di poter inserire spazi pubblicitari della propria azienda sul portale Web e/o Web Radio: 

 

 LA CITTA’ 
 BARISERA 

 ZONA FRANCA 

 RADIO ITALIA 

 SALVAGIORNALE 

 

 
 

 E’ possibile selezionare una o più voci. 

 I dettagli relativi alle condizioni contrattuali vengono esposte nell’Allegato 1.  
 Il Cliente dichiara di averne preso visione e di accettare le condizioni ivi contenute. 

 

IMPORTO TOTALE ____......................................................................   + IVA ______________________________ 
  

Modalità di pagamento: bonifico bancario in anticipato da disporsi su C/C INTESTATO A “LA CITTA’ SRL” 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

CODICE IBAN: IT 57 D 01030 41562 000061250925 
Il Cliente si impegna, a pagamento avvenuto, ad inviare attestazione di pagamento via mail all’indirizzo info@lacittasrl.it 
 

 

Data _______________________ 

 

 

 

Timbro e Firma ___________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
Condizioni generali di concessione di spazi pubblicitari su web e/o web radio: 

Art. 1 Definizioni 

1.1. Con l’espressione “Contratto di concessione on-line di spazi pubblicitari”, si intende il contratto di concessione di spazi pubblicitari su web, 

stipulato tra il Fornitore e il Cliente nell’ambito di un sistema di fornitura di servizi a distanza, tramite strumenti telematici, organizzato dal Fornitore. 

1.2. Con l’espressione “Cliente” si intende il soggetto persona fisica o giuridica che richiede la concessione degli spazi web e/o web radio di cui al 

presente contratto per scopi riferibili all’attività svolta, fruitore dello spazio pubblicitario di cui ai siti internet selezionati. 

1.3. Con l’espressione “Fornitore” si intende il soggetto indicato in epigrafe ovvero il soggetto prestatore dei servizi. 

1.4 La concessione degli spazi “web Banner” fanno riferimento alla concessione di uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche 

definite nell’Allegato 1 “Caratteristiche Tecniche dei Banner Pubblicitari” del presente contratto. 

 

Art. 2 

Oggetto del contratto 

2.1. Con il presente contratto, rispettivamente, il Fornitore concede e il Cliente acquisisce, a distanza, tramite strumenti telematici, i servizi 

selezionati meglio descritti agli allegati Modello 1 e Modello 2, per un periodo di tempo determinato, selezionato dal Cliente, alle presenti condizioni 

generali. 

2.3. Il Fornitore riconosce al Cliente il diritto esclusivo di inserire, nello spazio assegnato, dati, immagini, descrizioni e quant’altro di suo interesse 

(secondo le indicazioni e i limiti precisati dal modulo di inserimento dei dati predisposto dal Fornitore) per la  promozione della propria azienda, 

avuto riguardo agli impegni di cui all’art. 6 che segue. 

2.4. Il presente contratto disciplina esclusivamente i rapporti nascenti dall’uso dello spazio web e/o web radio e non costituisce in alcun modo un 

contratto di vendita, né un contratto avente ad oggetto un’obbligazione di risultato o di qualsivoglia altra natura. Pertanto, con la sottoscrizione della 

presente scrittura, non avrà luogo alcuna acquisizione di diritti di proprietà o di licenza d’uso sui siti su cui la concessione di spazi pubblicitari 

avviene. 

  

Art. 3 

Modalità di stipulazione del contratto 

3.1. Il contratto tra il Fornitore e il Cliente si conclude esclusivamente attraverso la rete Internet mediante l’accesso di quest’ultimo all’indirizzo  

https://www.zonafrancanews.info/ https://www.barisera.info/ http://www.lacittasrl.it/, ove, seguendo le procedure indicate, il Cliente arriverà a 

formalizzare la proposta per la fruizione dei servizi di cui all’art. 2 che precede. 

3.2. Il contratto di concessione si intende perfezionato con: 

- l’esatta compilazione del modulo di richiesta di adesione inviata on line, scegliendo uno o più servizi presenti; 

- il successivo invio del form/modulo stesso al Fornitore mediante la piattaforma web, previa visualizzazione di una pagina web di riepilogo 

dell’ordine, nella quale sono riportati gli estremi dell’ordinante e dell’ordinazione, il prezzo del servizio concesso, eventuali ulteriori oneri accessori, 

le modalità e i termini di pagamento nonché le informazioni sulla fatturazione. 

3.3. Nel momento in cui il Fornitore riceve dal Cliente l’ordinazione, provvede all’invio di una e-mail di conferma (oppure alla visualizzazione di 

una pagina web di conferma e riepilogo dell’ordine), stampabile, nella quale sono riportati i dati richiamati nel punto precedente. 

3.4. Il Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non accettare eventuali ordinazioni. 

3.5. Il contratto non si considera perfezionato ed efficace fra le parti in difetto di quanto indicato al punto precedente. 

3.6. La pubblicazione del banner/logo/inserzione pubblicitaria avverrà successivamente alla ricezione del pagamento di quanto pattuito nel presente 

contratto al successivo articolo 4. 

 

Art. 4 

Modalità di pagamento, rimborsi e fatturazione 
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4.1. Ogni pagamento da parte del Cliente potrà avvenire unicamente per mezzo di uno dei metodi indicati nell’apposita pagina web dal Fornitore. 

4.2. In caso di mancato pagamento, la richiesta del cliente di inserimento pubblicitario non verrà presa in considerazione. 

4.3. Ogni eventuale rimborso al Cliente a seguito di richiesta di annullamento dell’ordine, o a seguito del verificarsi della condizione di cui all’art. 

3.4, previo accordo fra le parti, verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal Fornitore e scelta dal Cliente, al massimo entro 30 giorni 

dalla data in cui il Fornitore ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate. 

4.4. Il Fornitore, a seguito del pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, emetterà regolare fattura. 

  

Art. 5 

Durata del contratto 

5.1. Il contratto di concessione di spazi pubblicitari avrà durata limitata al periodo di tempo selezionata dal Cliente e, comunque sia, non più di 12 

mesi, computati a partire dal primo giorno successivo all’avvenuto pagamento del servizio/pubblicazione del banner/logo/spazio pubblicitario sul 

sito. E’ escluso il rinnovo automatico. 

5.2Entrambe le parti possono, in qualsiasi momento, risolvere unilateralmente il contratto. 

 

Art. 6 

Impegni del Cliente 

6.1. Oltre all’obbligo di perfezionare la procedura di pagamento di cui al precedente articolo 4, il Cliente garantisce: 

-  di essere legittimo titolare dei diritti di proprietà o comunque dei diritti di sfruttamento degli eventuali marchi o altri segni distintivi riprodotti nel 

banner/logo pubblicato; 

- che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al Banner, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di 

terze parti, incluse violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo, segreto aziendale, musiche, 

immagini o diritto di proprietà; 

-  che il messaggio pubblicitario non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali, 

messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani; 

- che il materiale è nella sua legittima disponibilità, non è contrario a norme imperative e non viola alcun diritto d’autore, marchio di fabbrica, segno 

distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal contratto e/o dalla consuetudine (tali obblighi sono riferibili altresì a siti a cui i 

banner/logo/spazi pubblicitari sono direttamente collegati mediante link). 

6.2. Il Cliente non potrà cedere gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti al 

contratto. 

 

Art. 7 

Clausola di manleva 

7.1 Il Cliente si obbliga sin d’ora a tenere indenne il Fornitore da qualsivoglia richiesta risarcitoria, da chiunque proveniente, derivante dalla 

violazione degli articoli che precedono o di altra normativa a tutela di terzi. 

17.2. In particolare, il Cliente si obbliga a porre in essere ogni attività necessaria a manlevare il Fornitore da azioni e richieste, giudiziali o 

stragiudiziali, intraprese nei confronti del Fornitore in seguito alla pubblicazione di informazioni, messaggi, testi e figure contenuti nei banner/logo 

pubblicitari. 

  

Art. 8  

Limitazioni di responsabilità e diritto alla sospensione del servizio pubblicitario 

8.1. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore qualora, in conseguenza di tali eventi, non 

riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto. 
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8.2. Il Fornitore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali a causa di un evento 

derivante da lavori di miglioramento, riparazione, manutenzione del sito web, per imposizione di qualsiasi Autorità competente. In tali casi sono fatti 

salvi i diritti maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/ parti dei corrispettivi versati. 

8.3. Il Fornitore non potrà ritenersi responsabile verso il Cliente, salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o mal funzionamenti connessi 

all’utilizzo della rete Internet al di fuori del controllo proprio o di quello dei suoi subfornitori, anche qualora impediscano od ostacolino la corretta 

operatività del banner/logo (e del relativo link alla URL) pubblicato da o per conto del Fornitore. 

8.4. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere fatto da parte di terzi, per uso delle carte 

di credito, assegni e altri mezzi di pagamento, per il pagamento del servizio acquistato, qualora dimostri di aver adottato tutte le cautele possibili in 

base alla miglior scienza ed esperienza del momento e in base all’ordinaria diligenza. 

 

Art. 9 

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati del Cliente 

9.1. Il Fornitore tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy 

di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e come modificato dal GDRP Reg. Eu. 679/2016. 

9.2 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dai contitolari vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, 

telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di registrare l’ordine e attivare nei suoi confronti le procedure per l’esecuzione del 

presente contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre all’adempimento degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire un’efficace 

gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio richiesto. 

9.3 Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi dal cliente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a 

usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta 

dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre Autorità per legge autorizzate. 

9.4 I dati personali saranno comunicati solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e 

comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità. 

9.5 Il Cliente gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, e cioè del diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in par te: i) per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; ii) al trattamento di dati personali che lo riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

9.6. La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è condizione necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del presente 

contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla domanda del Cliente stesso. 

9.7 In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 

o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. 

9.8 Ogni richiesta in merito al trattamento, potrà essere rivolta congiuntamente o singolarmente a ciascun contitolare della raccolta e del trattamento 

dei dati personali. 

  

Art. 10 

Modalità di archiviazione del contratto 

10.1. Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 70/2003, IMG informa il Cliente che ogni ordine inviato viene conservato in forma digitale/cartacea sul 

server/presso la sede del Fornitore stesso secondo criteri di riservatezza e sicurezza. 
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Art. 11 

Foro esclusivo 

In caso di controversia nascente tra le parti, le medesime accettano espressamente di devolvere la competenza per la decisione della questione insorta 

esclusivamente al Tribunale di Trani. 

  

Art. 12 

Legge applicabile e rinvio 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 

 

Art. 13 

Clausola finale 

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritto od orale, intervenuto in precedenza tra le Parti e concernente 

l’oggetto di questo contratto. 

  

14. Accettazione espressa 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., sottoscrivendo il presente contratto, comprensivo di allegati, il Cliente dichiara di averne letto e 

compreso i contenuti e di accettarne integralmente le condizioni dei seguenti patti: art. 4 [Modalità di pagamento, rimborsi e fatturazione], art. 6 

[Impegni del cliente], art.7 [Clausola di manleva], art. 8 [Limitazioni di responsabilità e diritto alla sospensione del servizio pubblicitario], art. 

11[Foro esclusivo]. 
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LA TUA PUBBLICITÀ SUL
BARISERA.INFO CRESCI CON NOI
PUBBLICITA@BARISERA.INFO

Spinto dal cuore Biancorosso il Barisera.info vuole affermarsi come il più diffuso tra i giornali online di Bari.

Animato da dibattiti politici, economici, sportivi e culturali della città, il Barisera.info punta a diventare il giornale più

autorevole per completezza, profondità e qualità dell’informazione fornita. 

Grazie al suo sito e alla presenza sui social network, offre un sistema informativo completo e in continua evoluzione. 

Barisera.info è pensato per sfruttare al massimo le possibilità di promozione per le piccole e medie imprese baresi che

attraverso questa nuova piattaforma digitale possono arricchire i propri strumenti di brandizzazione. 

Grazie agli incentivi statali puoi usufrire del Bonus pubblicità, credito d’imposta al 50% sugli investimenti pubblicitari

digitali.

Leggi qui come usufruire del bonus.
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OVERVIEW BARISERA.INFO
LA NOSTRA HOMEPAGE PRESENTA BEN 22 POSSIBILI SPAZI PROMOZIONALI



2/9/2020 Barisera.info - Pubblicità

https://barisera.info/wpa/pubblicita/ 3/12



2/9/2020 Barisera.info - Pubblicità

https://barisera.info/wpa/pubblicita/ 4/12



2/9/2020 Barisera.info - Pubblicità

https://barisera.info/wpa/pubblicita/ 5/12

TESTATA
01 - MANCHETTE SINISTRA 296X100
Acquista

02 - MANCHETTE DESTRA - 8 FRAME 296X100
Acquista
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CORPOPAGINA
03 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X180
Acquista

04 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X180
Acquista

06 - BANNER CORPO CENTRALE 827X100
Acquista

08 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
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08  BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
Acquista

09 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
Acquista

12 - BANNER CORPO CENTRALE 827X100
Acquista

13 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
Acquista
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15 - BANNER CORPO CENTRALE 827X100
Acquista

17 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
Acquista

21 - BANNER CORPO CENTRALE 827X100
Acquista

22 - BANNER CORPO CENTRALE 1120X135
Acquista
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FASCIA DESTRA
05 - BANNER DESTRA 246X246
Acquista

07 - BANNER DESTRA 256X256
Acquista

10 - BANNER DESTRA 265X265
Acquista

11 - BANNER DESTRA 256X256
Acquista
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14 - BANNER DESTRA 265X265
Acquista

16 - BANNER DESTRA 256X256
Acquista

18 - BANNER DESTRA 265X265
Acquista

19 - BANNER DESTRA 256X256
Acquista

20 - BANNER DESTRA 265X265
Acquista

PAGINA INTERNA
23 - BANNER INTERNO DESTRA 390X390
Acquista
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24 - BANNER INTERNO BASSO SINISTRA 380X380
Acquista

25 - BANNER INTERNO BASSO DESTRA 380X380
Acquista

26 - BANNER INTERNO BASSO CENTRO
570X380
Acquista

ACQUISTA
Compila obbligatoriamente i seguenti campi per procedere all'acquisto

RAGIONE SOCIALE

INSEGNA/MARCHIO



 
 

Bonus pubblicità, credito d’imposta al 50% sugli investimenti 

pubblicitari digitali 

 

Per il 2020 Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono accedere 

ad una misura di favore per beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di spazi 

pubblicitari ed inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici digitali o 

cartacei), emittenti televisive e radiofoniche locali o nazionali (analogiche o digitali).  

Con il c.d. “Decreto Rilancio” del 19 maggio (artt. 186 e ss.), il Governo ha innalzato 

per il 2020 la percentuale del Bonus Pubblicità, abolendo il calcolo sul valore 

incrementale dell’investimento. 

Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari passa così dal 30% al 50% rispetto 

a quanto approvato con il precedente DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020.  

Bonus pubblicità, di cosa si tratta?  

Il bonus rappresenta una importante forma di agevolazione fiscale statale introdotta 

ed erogata sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in un’unica soluzione ed 

esclusivamente in compensazione sul Modello F24.  

La spendita del bonus consente, dunque, di recuperare il 50% delle spese 

pubblicitarie sostenute, mediante un credito d’imposta. 

L’aspetto più interessante riguarda, non solo l’innalzamento della percentuale del 

bonus accordato (che passa dal 30 al 50%), ma, soprattutto la modifica della base di 

calcolo rappresentata dall’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020, 

anziché, come avveniva in precedenza, solo sul valore incrementale rispetto al 

periodo di imposta precedente. 

Chi può usufruirne?  

Possono beneficiare del Bonus Pubblicità imprese, lavoratori autonomi ed enti non 

commerciali, che potranno richiedere l’agevolazione tra il 1° e il 30 settembre 2020 

tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tra il 1° e il 30 gennaio 2021, invece, 

l’agevolazione sarà ammissibile previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva 

inerente gli investimenti effettuati. 

Spese ammesse al bonus pubblicità 

Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine 

stampati, digitali e siti internet. 

Conditio sine qua non per poter accedere a tale beneficio fiscale riguarda la natura 

dei magazine a cui viene affidato l’investimento pubblicitario. 



 

 

Questi, infatti, devo necessariamente essere testate giornalistiche registrate al 

Tribunale con un direttore responsabile di riferimento. 

 

Non rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo: 
La realizzazione grafica pubblicitaria; 

La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc); 

Pubblicità acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google; 

Spese per la produzione di volantini cartacei periodici; 

Siti web non registrati come testata giornalistica. 

 

Come accedere al bonus: 

Per fare richiesta, occorre presentare domanda tra il 1 settembre e il 30 settembre 

2020, effettuando la cosiddetta “prenotazione” del Bonus. La domanda va proposta 
all’Agenzia delle Entrate, compilando la “Comunicazione per l’accesso al credito 
d’imposta”, nella quale occorrerà indicare le spese programmate o già sostenute per 
campagne pubblicitarie nel 2020. 

 

A seguire, il dipartimento per l’informazione e l’editoria compilerà la lista dei 
soggetti richiedenti valutati come idonei a ricevere il credito d’imposta per l’anno 
successivo, indicando la cifra ottenibile. Dopodiché, una volta rientrati in questo 

elenco, entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la domanda di accesso al credito 

vera e propria, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” da 

depositare sempre all’Agenzia delle Entrate, in cui andrà indicato il totale delle spese 

effettivamente sostenute in pubblicità durante il corso del 2020 

 

Il Bonus Pubblicità è valido anche per il nostro magazine on line “Barisera.info” 

Il nostro magazine è un periodico iscritto presso il Tribunale e dotato di un direttore 

responsabile. Questo significa che puoi promuovere la tua attività sul nostro network 

ed usufruire del credito d’imposta. Scrivi a info@barisera.info  e scopri come. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet del Dipartimento per 

l’informazione e l’Editoria (https://informazioneeditoria.gov.it/it/). 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Barisera.info intende render nota la politica adottata in materia di Protezione dei dati personali, sottolineando 

il proprio impegno ed attenzione alle forme di tutela della privacy. 

Le chiediamo, a tal fine, di leggere attentamente la presente informativa per scoprire le finalità e le modalità 

di trattamento dei dati personali che raccogliamo nel corso della Sua navigazione sul sito (di seguito “Sito”), 
nonché con la fruizione dei servizi da offerti, come di seguito meglio precisato. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Titolare del Trattamento: La Città Srl, con sede in Molfetta (BA) alla Via Patrioti Molfettesi, 7. 

Contatti: privacy@barisera.info 

 

Glossario: 

In ossequio al principio di trasparenza, riportiamo di seguito alcune definizioni utile per garantire una più 

agile comprensione della informativa di seguito riportata: 

cosa è un dato personale: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Cosa è dato personale particolare: “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 

o all'orientamento sessuale della persona.” 

Cosa si intende per trattamento: “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”. 

 

 

Quali Dati Personali trattiamo e come li raccogliamo 

- Dati di navigazione: la Sua navigazione sul Sito e/o l’accesso ad alcune sezioni del Sito possono 
comportare la raccolta e il successivo ulteriore trattamento dei Suoi Dati Personali.  

Accade, infatti, in fase di connessione al Sito, che i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

loro funzionamento somministrino e/o acquisiscano automaticamente ed indirettamente alcune informazioni 

(quali, in via meramente esemplificativa, i c.d. “cookie”, come specificato nella “Privacy – Cookie” della 
presente informativa). I dati così raccolti, indirettamente e nel corso del normale esercizio delle funzioni del 

sito web, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 
informatici ai danni del sito. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il 

perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e comunque fino al termine della sessione, fatto 

salvo il caso in cui la conservazione per un periodo ulteriore sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste 

delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

Pensiamo che la Sua privacy online sia importante, chiediamo quindi il Suo consenso per l'utilizzo di cookie 

e/o tecnologie simili per i seguenti scopi: ottimizzazione del sito web; integrazione dei social media; raccolta 

e analisi di statistiche; uso, gestione e visualizzazione di annunci pubblicitari mirati. Questa interfaccia serve 

a consentire il controllo delle Sue impostazioni sui cookie. Cliccando sul pulsante "Accetto", acconsentirà 

all'utilizzo dei cookie e quindi alla raccolta dei dati da parte nostra e dei partner che utilizziamo. 



 

- Dati forniti direttamente dall’Utente Visitatore: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati di 
identificazione e di contatto (come richiesti dalle varie sezioni del presente sito) comporta il consenso al loro 

utilizzo al fine di dare corso alle richieste dell'utente. 

In tali sezioni il Visitatore, prima di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati immessi, verrà 

reindirizzato alla sezione contenete l’informativa sulla privacy. 

 

Quali sono le finalità del trattamento dei tuoi Dati Personali e le sue basi giuridiche 

I dati inviati per scelta dell’utente e volontariamente, in quanto richiesti dalle sezioni del presente sito, 
verranno utilizzati per rispondere alle richieste pervenute, come specificatamente indicato nelle singole 

sezioni. 

I dati personali potranno essere trattati, previo consenso, attraverso strumenti automatizzati (quali email ed 

SMS) nonché mezzi tradizionali (come il contatto telefonico tramite operatore), altresì per finalità di 

marketing e pubblicità da parte del Titolare, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni del presente 

sito. 

 

Natura del conferimento dei dati 

Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il 

conferimento dei dati personali da parte degli Utenti/Visitatori è libero e facoltativo. Tuttavia il mancato 

conferimento dei dati stessi comporterà l'impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l'utente 

intenda inoltrare. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei suddetti dati. Il consenso si considera 

prestato con la navigazione nel sito ovvero con il conferimento dei dati stessi mediante compilazione dei 

form on-line, l’apposizione dei flag nelle caselle in calce agli stessi e l’invio della relativa richiesta. 

 

Come trattiamo i Suoi Dati 

Il trattamento dei Dati potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 

I Dati saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata ma anche cartacea, con logiche strettamente 

correlate alle relative finalità, mediante i data base, le piattaforme elettroniche gestite dal Titolare del 

Trattamento o da terzi nominati all’uopo responsabili del trattamento esterni. 
 

Sino a quando conserveremo i Suoi Dati 

Il periodo di conservazione dei Suoi Dati sarà limitato esclusivamente al tempo necessario al perseguimento 

delle diverse finalità del trattamento, come specificatamente indicato nelle singole sezioni, e per 

l’adempimento dei connessi obblighi normativi. 

 

Chi sono i destinatari dei Suoi Dati Personali 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati. 



I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati e trattati da: 

- persone giuridiche o fisiche che agiscono quali responsabili del trattamento esterni, svolgendo attività in 

outsourcing, all’uopo nominati (tra cui i soggetti a cui vengano affidate attività di assistenza, comunicazione, 

marketing, pubblicità, promozioni e vendita di prodotti e/o servizi nonché inserzionisti, concessionarie 

pubblicitarie, fornitori di servizi IT, gestori del Sito, gestori delle piattaforme elettroniche, partner, istituti di 

credito, studi professionali); 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, saranno 

autorizzati a trattare i Suoi Dati Personali; 

- dipendenti e/o collaboratori dei responsabili del trattamento esterni che, operando sotto la diretta autorità 

dei responsabili del trattamento esterni, saranno autorizzati a trattare i Suoi Dati Personali. 

 

I Suoi Dati Personali non saranno comunicati a terzi ad eccezione di quei soggetti ai quali le disposizioni di 

legge diano facoltà di accesso, ovvero ai quali il trasferimento dei dati si renda necessario per gli 

adempimenti previsti da leggi o regolamenti, nonché ai soggetti la cui attività è necessaria per l’esecuzione 

dei contratti di cui lei è parte o per adempiere a richieste prima della conclusione del contratto. 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dello Spazio Economico Europeo. 

 

Minori 

I minori di età inferiore ai 18 anni non devono conferire informazioni o Dati Personali in assenza del 

consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale su di loro. In mancanza di tale consenso, non sarà 

possibile la registrazione del minore al Sito. 

 

I Suoi diritti: 

Il “GDPR” riconosce numerosi diritti in relazione ai Suoi dati personali che potrà esercitare, nei limiti e in 

conformità a quanto previsto dalla normativa. In particolare: 

Gli artt. da 15 a 22 del Regolamento sanciscono il diritto di: 

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 

ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione 

dei dati personali incompleti; 

ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 

ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 

essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione 

ai dati personali che La riguardano; 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 

riguardano; 

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 

personali che La riguardano ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 

Resta fermo il Suo diritto di revocare in qualsiasi momento i consensi al trattamento eventualmente forniti. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, Lei avrà diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei dati personali che La riguardano. Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda 

violi le disposizioni di cui al Regolamento, potrà proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 
dati personali. 

 



INFORMATIVA ESTESA COOKIE POLICY 

Regolamento UE 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“GDPR”) Le forniamo le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul presente sito. 

 

1. Cosa sono i cookie. 

I cookies sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser Internet nel computer o in 

altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell'utente. I cookie sono piccoli file di testo presenti nel 

dispositivo che memorizzano dati che possono essere richiamati da un server Web del dominio che ha 

memorizzato il cookie. L'interessato potrà gestire e disabilitare la gestione dei cookies direttamente dal 

browser che utilizza. 

 

2. Quali sono le finalità dei Cookie. 

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al 

server, memorizzazione delle preferenze. I cookie e le tecnologie simili vengono utilizzati anche per 

archiviare e onorare le preferenze e le impostazioni dell'utente. Potranno essere installati, dal nostro sito 

internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti 

Ad ogni modo, l'utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei 

cookie, modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o 

impedire l'accesso ad alcune parti del sito. 

 

3. Come disabilitare / cancellare i cookie mediante configurazione del browser: 

Di seguito sono riepilogate le modalità di gestione dei cookies dei principali browser più diffusi in rete. 

 

Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome 

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 

url per la navigazione 

3. Selezionare Impostazioni 

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 

6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

Consentire il salvataggio dei dati in locale 

Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

Impedire ai siti di impostare i cookie 



Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 

Eliminare uno o tutti i cookie 

 

 

Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 

url per la navigazione 

3. Selezionare Opzioni 

4. Selezionare il pannello Privacy 

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti” 

7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

 

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai 
siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di 

Firefox o di chiedere ogni volta) 

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati. 

 

 

Internet Explorer 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer 

2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di scorrimento in 

funzione dell'azione desiderata per i cookie: 

Bloccare tutti i cookie 

Consentire tutti i cookie 

Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 

bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 

internet e quindi premere su Blocca o Consenti. 



Safari 6 

1. Eseguire il Browser Safari 

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 

2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di 
terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 

4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su 

Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

 

Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 

2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

Accetta tutti i cookie 

Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio 

diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati. 

 

4. Tipologie di cookies presenti nel nostro sito 

A) Cookies tecnici 

Sul nostro sito sono presenti Cookies Tecnici. Si tratta di tutti quei cookies che permettono la fruizione 

sicura ed efficiente del sito. 

I cookie tecnici, infatti, sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internet e sono utilizzati 

per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili 

sul sito web. 

I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per 

la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella 

memoria del dispositivo dell'utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. 

 

B) Cookies di terze parti 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata 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 attività di tracciamento 

dell'Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi 

elencati. 

 

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: USA – Policy Google 

 

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 – Policy Facebook 

 

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: USA – Policy Twitter 

 

Google Analytics (Google Inc.) 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. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Policy Google 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 

componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di 

seguito indicato Disattivazione Analytics 

 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 

Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. 



Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Policy Google 

YouTube (Google Inc) 

YouTube è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa 

Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine web 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Policy YouTube 

Indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: Disabilitare Cookies YouTube 

 

Pixel di Facebook (Facebook Ireland Limited) 

Il Pixel di Facebook è un widget che permette il tracciamento delle visite e delle attività svolte dall'utente 

all'interno del sito Internet, allorquando è aperto l'accesso alla APP di Facebook. Tale widget permette di 

analizzare i dati in maniera aggregata e realizzare campagne di advertising mirate 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Irlanda 

Per impostare la propria privacy su Facebook in maniera differente basta cliccare qui Policy Facebook 

 

Cookies di profilazione 

Possono essere installati da parte del Titolare, mediante software di c.d. web analytics, cookie di 

profilazione, utilizzati per predisporre report di analisi dettagliati e in tempo reale relativi ad informazioni su: 

visitatori di un sito web, motori di ricerca di provenienza, parole chiave utilizzate, lingua di utilizzo, pagine 

più visitate. 

Gli stessi possono raccogliere informazioni e dati quali indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, 

dispositivo, browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione, pagine 

visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate. Sul nostro sito non sono presenti 

cookies di profilazione. 
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