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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 DLVBBDO 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.
In questo documento quando si parla di DLVBBDO si intendono sempre anche le consociate, come ad
esempio ProximityBBDO.
Questa informativa sulla privacy illustra come DLVBBDO utilizza e protegge tutte le informazioni che
l’utente fornisce quando usa questo sito web.
•

•

DLVBBDO si impegna a garantire che la privacy dell’utente sia protetta nel miglior 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.
DLVBBDO 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.

Informazioni Raccolte
Il sito web di DLVBBDO in questo momento non raccoglie direttamente informazioni sull’utente.
E’ possibile sottomettere all’attenzione di DLVBBDO il proprio Curriculum Vitae, inviandolo all’indirizzo
email indicato sul sito.
In questo caso le informazioni raccolte verranno utilizzate solo allo scopo previsto in adempimento di
obblighi previsti dalla normativa vigente.

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.

Cookies
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.
Utilizziamo cookie tecnici che non richiedono la prestazione di consenso da parte dell’utente, perciò
vengono installati automaticamente in seguito all’accesso al sito. Viene utilizzato un cookie tecnico volto a
memorizzare le preferenze dell’utente in materia di cookie.
I cookie diversi da quelli sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso
dell’utente la prima volta che visita il sito.
Il consenso può essere espresso in modo generale, selezionando le opzioni di prestazione del consenso
contenute all’interno della Informativa Breve sui cookie (o anche proseguendo la navigazione sul sito),
oppure può essere negato o fornito in modo selettivo, secondo le indicazioni di seguito riportate.
Inoltre utilizziamo cookie di terze parti come ad esempio quelli di Vimeo

Trasferimento all’estero
I dati dell’utente non saranno trasferiti all’estero.

Link esterni
Il nostro sito Web può contenere collegamenti ad altri siti come quelli delle consociate ed altre attività del
gruppo Omnicom oppure a servizi esterni come a titolo di esempio Vimeo o Youtube.
Tuttavia, quando si utilizzano questi link per lasciare il nostro sito, non abbiamo più alcun controllo su tali
siti, pertanto non possiamo essere ritenuti responsabili per la protezione e la riservatezza delle
informazioni fornite durante la visita di tali siti e tali siti non sono disciplinati dalla presente informativa
sulla privacy.
È necessario prestare attenzione e consultare la dichiarazione sulla privacy applicabile al sito Web o servizio
in questione.

Esercizio dei diritti
In qualunque momento l’utente, relativamente ai suoi dati, potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento sopraindicato.
L’utente, in qualità di interessato, ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano all’interno delle banche dati del titolare e dei responsabili, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
Inoltre, in qualità di interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
-

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul
consenso prima della revoca,
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”)
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti siano
stati lesi.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei
dati tramite l’ufficio Privacy all’indirizzo email privacy@dlvbbdo.com;
a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
È possibile richiedere i dettagli delle informazioni personali che deteniamo ai sensi del GDPR.
Le informazioni potranno essere recuperate entro i tempi determinati da tale disciplinare.
Se si desidera copia delle informazioni o richiederne la cancellazione permanente, potete scrivere a
privacy@dlvbbdo.com
Se si ritiene che qualsiasi informazione in nostro possesso sia errata o incompleta, vi preghiamo di inviarci
un'email al più presto, all'indirizzo sopra indicato. Provvederemo tempestivamente a correggere qualsiasi
informazione trovata errata.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è DLVBBDO S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lanzone 4 nella
persona del Legale Rappresentante. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da DLVBBDO potrà
essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
privacy@dlvbbdo.com
L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita
richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
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