Informativa sulla tutela dei dati personali e sull'utilizzo dei cookie ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
Gentile Cliente, la società LAGENZIA SNC di Marina Pasqua & C. , con sede legale in Ancona, Via Matteotti , 33(di seguito, la "Società"),
è il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti al momento della registrazione sul sito, o comunque acquisiti in sede di prestazione
dei servizi a cui Lei può accedere. E' possibile inviare richieste o comunicazioni al Titolare all'indirizzo email privacy@lagenziaonline.com
.
L'accesso
al
sito
non
richiede
l'inserimento
delle
proprie
generalità.
Per l'eventuale fruizione del servizio on line 'contatti' e per avere accesso ad altri servizi aggiuntivi, dovrà inserire i Suoi dati personali
in
apposite
sezioni
del
sito.
I dati inseriti verranno trattati con misure di sicurezza adeguate agli attuali standard tecnologici e rispettando gli obblighi previsti dal
Regolamento
(UE)
2016/679
sulla
protezione
dei
dati
personali
("GDPR").
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. La seguente informativa è relativa solamente al presente sito e non riguarda altri siti web eventualmente
consultati dall'utente attraverso link di reindirizzamento posti nelle pagine del nostro sito. Nessun dato derivante dalla consultazione del
servizio
web
viene
comunicato
o
diffuso.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali per finalità necessarie o strumentali alla fornitura dei servizi da Lei richiesti e
prestati tramite il presente sito, anche mediante comunicazione dei dati a società terze di cui all'art. 5 della presente
informativa (nominate dalla Società quali responsabili del trattamento dei dati) ai fini della gestione tecnica e amministrativa
dei servizi. I vostri dati potranno essere trattati per le finalità interne di compilazione di liste anagrafiche, tenuta della
contabilità, fatturazione, gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti, scopi
statistici, per comunicazioni, e servizi aggiuntivi da Lei esplicitamente richiesti. Le basi giuridiche del trattamento, a seconda
dei casi, possono essere il Suo consenso, l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'adempimento di obblighi legali cui è
soggetta la Società in qualità di Titolare del trattamento.
2.
Il trattamento dei Suoi dati potrà inoltre avvenire: (a) per inviare informazioni ed offerte commerciali di servizi analoghi a
quelli da lei acquistati in occasione dell'accesso al Sito, salvo che Lei si opponga a questo trattamento mediante invio di una
mail all'indirizzo email privacy@lagenziaonline.com e, ove lei presti il suo consenso espresso, (b) per inviare informazioni
ed offerte commerciali, materiale pubblicitario e informativo, effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive,
compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, anche di terzi.
3.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che utilizzando strumenti elettronici, nell'osservanza di tutte le cautele
necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
4.
I Suoi dati potranno essere trattati all'interno della nostra Società da tutti gli incaricati al trattamento nominati per iscritto dal
Titolare del trattamento e formati sugli obblighi della Legge in materia di Privacy.
5.
I dati potranno essere comunicati a terze parti, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle
finalità sopraelencate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: a) Enti, professionisti, società o altre strutture da
noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili, commerciali e gestionali legati
all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; b) Alle pubbliche autorità ed
amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; c) Banche, istituti finanziari o altri soggetti per cui
il trasferimento dei dati risulti necessario ai fini dello svolgimento delle attività della nostra Società, in particolare in relazione
all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Suoi confronti.
6.
I suoi dati personali saranno conservati nei server a disposizione della Società collocati nell'Unione europea. La Società non
effettua trasferimenti di dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea.
7.
I dati personali che la riguardano saranno conservati per tutto il tempo di durata del Suo rapporto contrattuale con la Società.
Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la Società conserverà i dati personali relativi all'esecuzione del
contratto per l'adempimento degli obblighi di contratto e di legge, anche di tipo fiscale. Successivamente, i dati personali
relativi all'esecuzione del contratto verranno conservati per un periodo non eccedente il termine di prescrizione previsto da lla
legge per far eventualmente valere o difendere un diritto in giudizio.
8.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, fermo restando che il rifiuto di divulgare i dati o di prestare il consenso al
trattamento di cui al punto 1 della presente informativa comporterà l'impossibilità, da parte nostra, di concludere il contratto
ed erogare gli eventuali servizi richiesti e di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto del trattamento dei dati
personali di cui all'art. 2 della presente informativa, il trattamento sarà limitato all'integrale esecuzione degli obblighi
derivanti dalla fornitura dei servizi da Lei richiesti, nonché all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e
normativa comunitaria.
9.
Il Titolare del trattamento è Marina Pasqua Legale Rappresentante di LAGENZIA SNC di Marina Pasqua & C. , con sede legale
in Ancona, Via Matteotti , 33 . L'elenco degli eventuali responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli
uffici del Titolare e può essere richiesto mediante l'invio di una mail all'indirizzo privacy@lagenziaonline.com
10. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, che
per Sua comodità riassumiamo di seguito. In particolare, Lei ha il diritto:
o di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per fini di marketing
diretto, anche in relazione a servizi identici a quelli già acquistati dalla nostra Società (c.d. diritto di opposizione);
o di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i Suoi dati personali sono trattati, al periodo del
trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);
o di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che La riguardano (c.d. diritto di rettifica);
o di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei seguenti casi (a) i dati non siano più necessari
per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) Lei abbia ritirato il Suo consenso al trattamento dei dati qualora
essi siano trattati sulla base del Suo consenso; (c) Lei si sia opposto al trattamento dei dati personali che La
riguardano nel caso in cui essi siano trattari per un nostro legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi dati
personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, Le segnaliamo che la conservazione dei dati personali da parte
della Società è lecita qualora sia necessaria per consentirle di adempiere un obbligo legale o per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto di cancellazione); di ottenere che i dati personali che
La riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi (a) Lei contesti l'esattezza

dei dati personali, per il periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il
trattamento sia illecito ma Lei si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte nostra; (c) i dati
personali Le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) Lei si sia
opposto al trattamento e si sia in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei nostri motivi legittimi al
trattamento rispetto a quelli dell'interessato (c.d. diritto di limitazione);
di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che La
riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza di contratto o sulla base del Suo consenso
(c.d. diritto di portabilità).
Le ricordiamo inoltre che Lei ha diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186
Roma RM) per far valere i Suoi diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 13 GDPR e in ossequio alle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno
2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

REVOCHE CONSENSI PRIVACY
Gentile utente, puoi richiedere la revoca di uno o più consensi privacy tra quelli sotto indicati, inviando una mail al seguente indirizzo:
privacy@lagenziaonline.com e riportando una o più opzioni che si desiderano revocare.
-

Revoca
Revoca
Revoca
Revoca

Comunicazioni a mezzo mail
Comunicazioni marketing terze parti a mezzo mail
cookie di profilazione
cookie di profilazione marketing di terze parti

Una volta ricevuta la richiesta, la stessa verrà elaborata generalmente nell'arco di 48 ore.
Se hai un account su questo sito, eseguendo la login e tornando su questa pagina, potrai impostare in autonomia le revoche dei
consensi.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Gentile utente, puoi richiedere la revoca di uno o più consensi privacy tra quelli sotto indicati, inviando una ma il al seguente indirizzo:
privacy@lagenziaonline.com
e riportando una o più opzioni che si desiderano revocare.
-Revoca Comunicazioni a mezzo mail
-Revoca Comunicazioni marketing terze parti a mezzo mail
-Revoca cookie di profilazione
-Revoca cookie di profilazione marketing di terze parti
Una volta ricevuta la richiesta, la stessa verrà elaborata generalmente nell'arco di 48 ore.
Per la gestione consensi cookie esterni, clicca sui seguenti link:
Servizi di Google
Facebook
Twitter

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
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 Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata .

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. Seleziona 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 e ffettuare 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
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer/Edge
1. Eseguire il Browser Internet Explorer/Edge
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 Selezione dei 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
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

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 che vengono inviati da un dominio diverso da
quello che si sta visitando verranno rifiutati Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 13 GDPR e in ossequio alle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno
2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.

Per contattarci :
Se avete domande sulla presente informativa sulla privacy, le pratiche di questo sito , o sui rapporti con questo sito , contattaci
all’indirizzo :

LAGENZIA SNC di Marina Pasqua & C.
www.lagenziaonline.com
LAGENZIA SNC di Marina Pasqua & C. Via Matteotti n.33 60121 Ancona
071.206848
privacy@lagenziaonline.com

