Gentile Utente/Visitatore,
la tua privacy è molto importante per noi e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul
tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali
informazioni.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali (in seguito il “Codice Privacy”). L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le
autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonché a quanto previsto
dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies, nonché a quanto
previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 maggio 2014 in materia di cookies.
L’informativa è resa solo per il sito www.failpienoconbic.it (di seguito il “Sito”) e non anche per altri siti Web
eventualmente consultati dall’Utente tramite link.
La navigazione sul Sito e/o l'accesso ad alcune sezioni del Sito e/o eventuali richieste di informazioni o di servizi da parte
degli utenti del Sito potranno comportare il trattamento di dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento
Titolari del trattamento Dati Personali degli Utenti sono la società La società Bic Italia S.p.A., (di seguito anche “Società
Promotrice” e/o “Promotore”), con sede in Milano, Via Tortona, n. 33, C.F/P.IVA 00818020158 e la società Diemme
Marketing S.r.l. con sede legale in Corso di Porta Nuova, 6 - 20121 Milano (in seguito i Titolari), in base alla condivisione
dei Dati stessi e delle finalità di trattamento di seguito indicate, secondo le condizioni previste dall’accordo di
contitolarità disponibile per gli Interessati scrivendo ad uno qualunque dei Titolari del trattamento agli indirizzi sopra
indicati.
Utilizzo di cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire
a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso
ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo Sito, e le indicazioni necessarie su come
gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un
sito Web informativo come allaboutcookies.org.

Cookie utilizzati da questo Sito
Sito utilizza le seguenti categorie di cookies:
Cookie tecnici che non richiedono consenso
Sono i cookie utilizzati al fine di garantire la navigazione e quindi la trasmissione telematica dei dati sulla rete o
strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito. Tali cookie sono solitamente temporanei, cd. "cookies di

sessione", e sono rilasciati dal Sito sul computer dell’Utente durante la navigazione, ma vengono memorizzati
esclusivamente per il tempo di durata della sessione di navigazione stessa. Ciò significa che quando l’utente chiude il
suo browser i cookie vengono cancellati automaticamente e scompaiono, senza rimanere memorizzati sul computer.
Sono formati da numeri casuali generati dal server e servono a consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
Attraverso l'utilizzo di tali cookies ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno del Sito, ad esempio
ricordando i dati forniti dall’Utente nella compilazione di moduli sul Sito (c.d. user input cookies), per riconoscere
l’Utente dopo che ha effettuato il log-in al Sito (c.d. cookies per l’autenticazione), per personalizzare l’interfaccia del Sito
sulla base delle preferenze indicate dall’Utente, per raccogliere in forma aggregata informazioni in merito al numero
dei visitatori del Sito e sulle pagine più visitate (c.d. cookies analytics utilizzati con meccanismi di oscuramento parziale
dell’IP).
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Il Sito non utilizza cookie diversi dai cookie tecnici e di sessione.

Uso di altri siti web
Si raccomanda di leggere l’informativa sulla privacy e sui cookie dei siti web ai quali si accedesse attraverso i link
presenti sul sito web della Società.
Ti ricordiamo che le preferenze relative ai cookie sul sito della Società non saranno attive su siti web di altre Società.
Diritti degli interessati
Nella qualità di Interessati, gli Utenti hanno i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy Italiano in particolare, hanno il diritto
di ottenere dai Titolari la conferma dell’esistenza o meno di Dati personali che li riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile; possono anche chiedere di conoscere l’origine dei Dati Personali; le finalità e modalità del
trattamento; possono anche ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei Dati Personali. Possono
inoltre, in ogni momento, revocare il loro consenso, chiedendo l’interruzione del trattamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati. Possono opporsi, in tutto o in parte al
trattamento: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che li riguardano; b) a fini di invio di materiale
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. A tal proposito, possono
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Gli Interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. Europeo 2016/679 (Diritto di rettifica, diritto all'oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Gli Interessati potranno revocare in ogni momento il consenso espresso per le finalità di cui alle lettere d), e) ed f). La
revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
Gli Interessati potranno infine promuovere reclamo all'Autorità Garante Italiana ove necessario, ovvero rivolgersi alla
stessa per richiedere informazioni in merito all'esercizio dei propri diritti.
L'Interessato potrà, in qualunque momento, esercitare i propri diritti inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo e-mail privacy@promotiontag.com o contattando il numero di telefono 02.29001476.
Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione
dei dati personali che disciplina il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque è
stabilito in Italia o effettuato mediante strumenti situati in Italia. Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Clausola di revisione
I Titolarii si riservano di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, a propria esclusiva
discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Privacy Policy anche in
considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche
e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page del Sito non appena adottati e

saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa sezione. Vi preghiamo pertanto di accedere con
regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy.
Il testo integrale del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei
dati personali www.garanteprivacy.it.
Per visionare la privacy policy clicca qui.
Ultimo aggiornamento 14/04/2017

