
PRIVACY POLICY

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
La presente privacy policy è resa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art.13 (“Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali”) ed il Regolamento UE n. 2016/679 (di segui-
to, per brevità, “GDPR”) artt. 13 e 14 che prevedono la tutela del Trattamento dei Dati Persona-
li. In conformità a quanto previsto dal Codice, dal GDPR e dalla normativa vigente in materia, il 
Trattamento dei Dati da parte di KeyAssociati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tra-
sparenza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’Interessato, con partico-
lare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei Dati Personali. 
L’informativa è resa solo per il sito www.keyassociati.it 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono trattati dal Titolare del trattamento, con strumenti automatizza-
ti e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Il titolare del loro trattamento è Key Associati S.R.L, con sede in Via Euripide, 40 - 00125 Roma. – email: 
scrivi@keyassociati.it

LUOGO E TEMPI DI TRATTAMENTO DEI DATI
Luogo: Il Trattamento e la conservazione dei Dati avvengono su server ubicati all’interno dell’Unione Eu-
ropea, anche presso società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. 
Attualmente, i server sono ubicati in Francia. I Dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea. Il Tito-
lare si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione dei server anche fuori dall’Unione Europea, assicurando, 
in tal caso, che il trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con le adeguate 
garanzie previste dall’art. 46 del GDPR. - In ogni caso, i dati personali non saranno mai diffusi. 
Tempi conservazione dati: i Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento. L’Utente può sempre chiedere la mo-
difica o l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. I dati raccolti saranno trattati mediante 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali 
con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, 
in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque momento, 
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni mo-
mento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi 
dell’art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex arti-
colo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titola-
re si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legitti-
mi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: scrivi@keyassociati.it

DATI TRATTATI
Dati di navigazione
Gli strumenti implementati al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 

Pantone



esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permet-
tere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richie-
ste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai dan-
ni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né ven-
gono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’u-
tente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzial-
mente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di 
dati personali identificativi dell’utente.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a consegui-
re gli scopi per cui sono stati raccolti.
Questo sito web utilizza i cookie per personalizzare contenuti, per fornire funzionalità dei social media e 
per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo inoltre informazioni sulla consultazione dei nostri servizi per 
elaborare analisi dei dati web, al fine di comunicare la nostra attività sui social media, questi potrebbero 
combinarle con altre informazioni che ha già fornito a loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro 
servizi.
Come stabilito dalla legge possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente neces-
sari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo consenso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie, alcuni che compaiono sulle nostre pagine, sono gestiti da servizi 
di terzi.

DATI RACCOLTI E COOKIES PRESENTI SUL SITO:
Modulo contatti 
Sistema di contatto gestito in modo diretto. Questo sito dispone di un proprio sistema di raccolta di contatti. 
Dati personali raccolti: Nome, Cognome, Email e Numero di telefono. 
 



Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Ap-
plicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
 
AddThis (Addthis Inc.) 
AddThis è un servizio fornito da Clearspring Technologies Inc. che visualizza un widget che permette l’interazione 
con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa Applicazione. A seconda della 
configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social 
network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano il widget verranno a 
conoscenza dell’interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Pulsante di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante di Facebook è un servizio di interazione con il social network Facebook, fornito da Facebook, Inc.  
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante di Linkedin è un servizio di interazione con il social network Linkedin, fornito da LinkedIn Cor-
poration.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante di Instagram (Instagram, Inc.)
Il pulsante di Instagram è un servizio di interazione con il social network Instagram
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante di Vimeo (Vimeo, LLC)
Il pulsante di Vimeo interagisce con il servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare 
i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

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 conte-
stualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA  - Privacy Policy

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pa-
gine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 
è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 
alle pagine in cui è installato.
 

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vimeo.com/privacy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Video Vimeo (Vimeo, LLC)
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC 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 – Privacy Policy

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Appli-
cazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Informazione Cookies
Categoria: Necessario (1)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la naviga-
zione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi 
cookie.

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA
PHPSESSID keyassociati.it HTTP Session

Categoria: Statistiche (4)
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 
trasmettendo informazioni in forma anonima.

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA
_ga keyassociati.it HTTP 2 anni
_gat keyassociati.it HTTP Session
_gid keyassociati.it HTTP Session
vuid vimeo.com HTTP 2 anni

Categoria: Marketing (3)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L’intento è quello di visualizzare 
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzio-
nisti terzi.

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA
__stid sharethis.com HTTP 1 anno

__unam keyassociati.it HTTP 9 mesi
r/collect doubleclick.net Pixel Session

Categoria: Non classificati (1)
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.

NOME COOKIE FORNITORE TIPO SCADENZA
__sharethis_cookie_

test__
keyassociati.it HTTP Session

https://vimeo.com/privacy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

