PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE EUROPEO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 ("GDPR")
Si informa l’utente che il sito www.omgitlay.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” 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 nonché i diritti dello stesso.
Questa Privacy Policy, unitamente alle Condizioni d’Uso ed alla Cookies Policy, costituiscono i
Termini e Condizioni del Sito.
La presente Privacy Policy deve intendersi completata in particolare dalla Cookies Policy presente
sul Sito, 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”).
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, utilizzate e, più in generale,
trattate, nel rispetto dei principi di cui al GDPR e, in particolare, dell’art. 5 del GDPR e, in particolare,
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati Personali n.
2016/679, 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., con sede in via Spadolini
n. 5, Milano.
Inoltre, informiamo l’utente che, ai sensi dell’art. 37 GDPR, tutte le società del Gruppo Omnicom in
Italia, , hanno identificato un unico Responsabile per la Protezione dei Dati Personali ( Data
Protection Officer) nella persona di: Guido Fossi_______________________ – email:
dpo.italia@omnicommediagroup.com.
COME E 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”) (“Dati di Login”). In questo modo la Società raccoglie dati identificativi generici
(nome, cognome, email e professione);
2. scambio di corrispondenza e-mail con la Società (“Dati Comunicazioni”). In questo modo la
Società raccoglie dati identificativi generici (per esempio, il nome, cognome, l’email, il numero
di telefono nonché tutte le altre eventuali informazioni che l’utente riterrà di inserire nelle
proprie comunicazioni);
3. 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. (“Dati di Navigazione”).
La Società potrà, altresì, raccogliere dati personali attraverso l’installazione di c ookies 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 nonché per avere ulteriori informazioni circa i cookies
installati
sul
Sito,
visita
la
nostra
“Cookies
Policy”
al
seguente
link
http://www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf.

COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI – FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
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 di Navigazione 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 (iv) 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.
I Dati di Login saranno utilizzati per: (i) l’iscrizione e la gestione dell’area riservata; (ii) fornire i
materiali dedicati; (iii) previo consenso, l’invio di informazioni commerciali, newsletter, offerte speciali
e materiale promozionale da parte dei soggetti specificamente indicati nel modulo di raccolta del
consenso.
I Dati Comunicazioni saranno utilizzati per: (i) rispondere alle e gestire le comunicazioni ricevute; (ii)
documentazione della corrispondenza.
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” 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. La Società potrà altresì
trasmettere i dati raccolti a soggetti terzi come enti istituzionali o autorità nazionali e locali laddove
sussista un obbligo legale di comunicazione oppure laddove sia necessario in base ai Termini e
Condizioni o in esecuzione di altri accordi in essere con l’utente o al fine di tutelare i diritti, i beni e la
sicurezza della Società o di terzi. La Società, inoltre, potrà trasmettere i suoi dati personali ai
destinatari o alle categorie di soggetti indicati nei moduli di raccolta del consenso.
I terzi (e le società del gruppo cui appartengono la Società a cui i dati sono trasmessi) coinvolti nel
trattamento direttamente dalla Società per il perseguimento delle proprie finalità tratteranno i dati
personali in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR per le finalità indicate
nella presente Privacy Policy. Si precisa che, alcuni dei soggetti sopra indicati potrebbero altresì
agire in qualità di titolari autonomi del trattamento, previo rilascio di idonea informativa ai sensi
dell’art. 14 GDPR, salva diversa previsione di legge.
L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso la sede della Società..
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’utente dipende dalla finalità dello specifico
trattamento. Quanto ai Dati di Navigazione, il trattamento per le finalità indicate al paragrafo che
precede è legittimato dalla necessità di garantire il servizio di navigazione nonché dal legittimo
interesse del Titolare di elaborare i dati relativi al Sito per capire il modo in cui gli utenti interagiscono
con la piattaforma web e permettere di migliorarla. Quanto agli altri dati personali eventualmente
trattati (Dati di Login e Dati Comunicazioni), la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella
necessità di fornire un servizio richiesto dell’utente ovvero di soddisfare una richiesta dell’utente
ovvero di eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, paragrafo 1, lett.
b GDPR) oltre che nel legittimo interesse del Titolare di evadere le richieste dei propri medesimi
utenti. Siamo dell’avviso che il trattamento di tali dati sia vantaggioso anche per te dal momento che
ci consente di assisterti adeguatamente e di rispondere adeguatamente alle tue domande.
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 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 email dpo.italia@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 descritte nella “Cookies Policy”. Per ulteriori informazioni e dettagli al
riguardo,
visita
la
sezione
“Cookies
Policy”
al
seguente
link
http://www.omgitaly.it/pdf/Cookies_Policy_OMG.pdf.
FACOLTATIVITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei tuoi Dati di Navigazione ha natura facoltativa. Tuttavia, ti rammentiamo che il
mancato conferimento di tali dati potrebbe non consentire una corretta navigazione del Sito e
l’erogazione degli eventuali servizi richiesti. Il conferimento dei Dati di Login è facoltativo. Il loro
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi all’area riservata. Anche il rilascio dei
Dati Comunicazione è facoltativo, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di rispondere
alle richieste ricevute.
L’invio di informazioni commerciali potrà essere effettuato soltanto se espressamente consentito
attraverso la selezione della casella presente all’atto della raccolta dei dati. Il consenso è facoltativo
ed il mancato rilascio dello stesso non consentirà di ricevere informazioni commerciali da parte della
Società.
Si evidenzia che, in ogni caso, il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi
momento, come meglio sotto specificato.
SICUREZZA E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni raccolte mediante il Sito e attraverso i cookies sono archiviate su server situati
nella UE. Il trattamento per le finalità individuate, anche nella Cookies Policy, avverrà con modalità
informatiche e manuali, mediante strumenti elettronici o supporti cartacei, 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 GDPR e dalle relative norme di applicazione nazionali. In ogni caso, ai sensi
dell’art. 32 GDPR, la Società ha adottato tutte le misure di sicurezza adeguate a prevenire i rischi
che potrebbero derivare dal trattamento dei dati, come la distruzione, la perdi ta e l’uso illecito dei
dati, nonché l’accesso non autorizzato ad essi.
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.
I dati personali eventualmente raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al
compimento delle operazioni per le quali sono state raccolti. In particolare, i dati di navigazione
verranno cancellati dopo l’elaborazione e pertanto verranno conservati negli archivi informatici per
un massimo di 90 giorni, salva l’eventualità in cui dovessero essere riscontrati reati informatici ai
danni del Sito. In questo caso, infatti, i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento delle relative responsabilità. I dati personali contenuti, invece, nei moduli di raccolta
dati o nelle e-mail di richiesta di informazioni inoltrate dall’utente stesso, saranno conservati soltanto
il tempo necessario per fornire i servizi di cui alle aree riservate, evadere le richieste ricevute ovvero,
anche successivamente alla fornitura dei servizi, per adempiere gli obblighi di legge o regolamentari
applicabili e comunque per il tempo necessario a garantire l’esercizio d ei diritti della Società.
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 GDPR. 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.
RACCOLTA INFORMAZIONI DA PARTE DI MINORI DEGLI ANNI 16
Laddove sia necessario il consenso per il trattamento dei dati personali, la Società non raccoglie il
consenso di soggetti di età inferiore a sedici anni, a meno che questo non sia prestato da un genitore
o da un tutore. In questo caso la Società si adopererà in ogni modo ragionevole per verificare che il
consenso sia prestato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle
tecnologie disponibili.
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,
PARSONALI

CANCELLAZIONE

E

OPPOSIZIONE ALL’USO

DEI

DATI

Ci impegniamo a mantenere i tuoi dati personali confidenziali e a garantirti l’esercizio dei tuoi diritti.
Ti informiamo che il Titolare garantisce l’esercizio dei tuoi diritti che potrai esercitare senza addebito
alcuno e in qualunque momento inviando una mail all’indirizzo del Responsabile per la Protezione
dei Dati all’indirizzo dpo.italia@omnicommediagroup.com oppure scrivendo all’indirizzo Omnicom
Media Group S.r.l., via Spadolini n. 5, Milano, alla c.a. del DPO, segnalando semplicemente il motivo
della tua richiesta e il diritto che intendi esercitare.
In particolare, a prescindere dalla finalità o dalla base giuridica in virtù della quale trattiamo i tuoi
dati, puoi esercitare i seguenti diritti:
o sapere se il titolare del trattamento detiene e/o tratta i tuoi dati personali e, a tal fine, chiederci
l’accesso a tali dati anche ottenendone copia (art. 15 GDPR);
o chiederci di correggere o di integrare i dati in nostro possesso (art. 16 GDPR). In ogni caso,
tieni presente che nel fornirci attivamente i tuoi dati personali tramite qualsiasi mezzo, ne
garantisci la veridicità e l’esattezza. Pertanto qualsiasi perdita o danno cagionato al Sito o al
responsabile del Sito o a un terzo a causa di informazioni erronee, inesatte o incomplete
riportare nei moduli di registrazione, sarà responsabilità esclusiva dell’utente;
o chiederci di cancellare i tuoi dati personali in nostro possesso se sussiste uno de i motivi
previsti dall’art. 17 GDPR;
o chiederci di interrompere o limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste
uno dei motivi previsti dall’art. 18 GDPR;
o richiedere la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR. Ciò significa che se siamo
autorizzati al trattamento dei tuoi dati personali sulla base di un tuo consenso o dell’esecuzione
dei servizi da te richiesti, potrai ricevere i dati personali che ci hai fornito in formato strutturato,
di uso comune e leggibile dal computer, per poterli trasmettere direttamente ad un’altra società,
purché tecnicamente possibile;
o opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e
ricerche di mercato (art. 21 GDPR). Ciò significa che potrai revoca re in qualsiasi momento il
consenso al trattamento dei tuoi dati. Inoltre, potrai opporti al trattamento anche quando lo
stesso si basa sul nostro interesse legittimo.
Infine ti informiamo che hai il diritto di inoltrare reclami al Garante sulla protezion e dei dati personali,
con sede in Roma piazza Monte Citorio n. 121, inviando una mail all’indirizzo garante@gdpr.it,
chiamando al numero 06.69677, oppure inviando un fax al numero 06696773785.

