INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
Questa informativa si riferisce alla realizzazione della presente campagna pubblicitaria e riguarda l’uso dei
dati personali dell’interessato.

1. DATI DI NAVIGAZIONE O DI TRACCIAMENTO
Per consentire l’articolazione delle distinte fasi della campagna pubblicitaria attraverso le piattaforme
informatiche, sono utilizzati alcuni sistemi di tracciamento statistico che consentono di rilevare l’apertura
da parte dell’utente dei messaggi e-mail e/o SMS inviati per la campagna pubblicitaria e i click effettuati sui
link contenuti negli stessi. I tracciamenti vengono effettuati rilasciando alcuni pixel e click command
necessari per monetizzare i risultati della campagna. Questa informativa si riferisce a queste sole operazioni
di trattamento.

1.1. Dati di riferimento
I dati oggetto di queste operazioni di trattamento (pixel e click command) non sono direttamente
identificativi, cioè non consentono di risalire all’utente, ma potrebbero consentire l’individuazione tramite
l’associazione con identificativi univoci ed altre informazioni.

1.2. Contitolarità del trattamento
In relazione alle operazioni di trattamento svolte sui dati di riferimento si realizza una doppia contitolarità
del relativo trattamento in quanto i soggetti indicati decidono congiuntamente su finalità e mezzi e sono
pertanto contitolari del relativo trattamento:
 tra la società ClickADV s.r.l. con sede in Via dell’Unione Europea n. 6/A-6/B - 20097 San Donato
Milanese (MI) e l’azienda cliente (che ha commissionato questa campagna e i cui dati sono indicati
nel disclaimer) al fine di conoscere l’andamento della campagna e poter monetizzare l’apporto di
ClickADV
 tra la società ClickADV s.r.l. e l'editore (che si è occupato dell’invio di questo messaggio ed è
identificato nel footer della comunicazione email ricevuta) per conoscere i risultati della prima
sollecitazione e monetizzare l’apporto dell’editore.

1.3. A che scopo sono utilizzati i dati e su che base
I dati di riferimento sono utilizzati per la remunerazione dei soggetti coinvolti nelle campagne pubblicitarie
in base al legittimo interesse dei contitolari del trattamento, valutato alla luce della necessità di “contare” i
click ottenuti tramite le campagne pubblicitarie, quindi il rendimento effettivo della stessa, e
conseguentemente remunerare i propri partner. La remunerazione di tali soggetti è, infatti, proporzionale
al numero di click.

1.4. Chi può avere accesso ai dati
Nell’ambito del trattamento sopra descritto, i dati di riferimento potranno essere condivisi con personale
autorizzato dei contitolari e a responsabili esterni e/o, ricorrendone le condizioni di legge, a titolari
autonomi del trattamento, fra cui fornitori di servizi di marketing anche digitale.
La lista di nominativi e dati di contatto di tali destinatari può essere fornita sulla base di una semplice
richiesta secondo le modalità indicate al punto 1.7 “Diritti riguardo ai dati e come gestirli”.

1.5. Per quanto tempo si conservano i dati
I dati di riferimento verranno trattati fino al momento del pagamento dei corrispettivi previsti per la
realizzazione della campagna ed in ogni caso non oltre un anno per esigenze amministrativo-contabili. Al
termine di tale periodo i dati sono cancellati o resi irreversibilmente anonimi.

1.6. Se i dati sono divulgati e trasferiti all’estero
I dati non sono diffusi né trasferiti all’estero.

1.7. Diritti riguardo ai dati e come gestirli
In ogni momento l’interessato ha il diritto di ottenere dal contitolare ClickADV, ricorrendone i presupposti,
l'accesso ai dati personali che lo riguardano con riferimento ai dati ottenuti attraverso gli strumenti di
tracciamento installati sulla pagina, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
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o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va indirizzata all’indirizzo
fisico sopra indicato o attraverso il contatto dedicato privacy@payclick.it oppure contattando il
Responsabile della protezione dei dati presso ClickADV, all’indirizzo dpo@cerved.com, preferibilmente
inserendo nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Richiesta esercizio diritti privacy”. In ogni caso è
possibile contattare, per esercitare i propri diritti, tutti i contitolari del trattamento tramite i contatti
indicati nel disclaimer.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferibili così effettuato avvenga in
violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante ex art 77 RGPD (https://www.garanteprivacy.it/reclamo) o ricorso dinanzi
all’autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento e art. 140 - bis del Codice).
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