Privacy policy UE 2016/679
Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi
dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che:
CATEGORIE DI DATI: VIRAL IDEA PROJECT S.r.l. tratterà i suoi dati personali quali:
o

Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al
funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati
raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, 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 riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico
utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente
necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per
controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in
quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.

o

Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta
elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non
comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione di form specificamente
predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del
mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio
richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta
elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso. Al
contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà
pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per
poter inviare la richiesta.

o

Cookies. Il sito non utilizza cookie tecnici/di profilazione di terze parti i quali
potrebbero raccogliere dati di navigazione degli utenti, il cui conferimento è
facoltativo ed avviene tramite espressione di un consenso libero ed informato. I
cookies operano al fine di analizzare l’efficacia del sito e renderlo nel tempo più
facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per rendere l’esperienza di
navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, cercando di valutare il
comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei contenuti in
funzione del loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una
apposita cookie policy.

2. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui VIRAL IDEA PROJECT S.R.L. è in
possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato.
3. Dati Personali, immagini e opere coperte da diritto d’autore
4. I dati personali, le immagini e le opere coperte da diritto d’autore vengono raccolti
attraverso l’utilizzo di e-mail che ci invierete e di form online. Ogni volta che visiterete
www.viralideaproject.com, raccoglieremo informazioni generiche sulla provenienza
geografica dei visitatori, sui loro sistemi informatici, ma in maniera rigorosamente anonima.
Tutti questi dati vengono incorporati in file di responsabilità dello staff di VIRAL IDEA
PROJECT S.r.l..

5. Raccogliamo i dati personali e opere coperte da diritto d’autore per:
– aiutarci a capire le vostre necessità, allo scopo di offrirvi servizi migliori,
– permettervi di entrare in comunicazione con il nostro staff,
– informarvi sui servizi e le consulenze proposte da www.viralideaproject.com,
– elaborare studi scientifici, sociali, economici e di mercato unicamente per finalità interne
ai siti e ai servizi di www.viralideaproject.com,
– costituire un database a scopo di consultazione a cui ha accesso unicamente il personale
di Viral Idea Project.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento VIRAL IDEA PROJECT S.R.L. Viale
F.lli Casiraghi, 53 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) alla mail info@viralideaproject.com
1. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati
ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per la seguente finalità: Migliorare
l’esperienza di navigazione web.
La comunicazione dei Dati Obbligatori è necessaria alla VIRAL IDEA PROJECT S.r.l. per
l'esecuzione del Contratto E-commerce; detti Dati Obbligatori saranno infatti necessari alla
VIRAL IDEA PROJECT S.r.l.per elaborare la richiesta dell'Utente e per soddisfare i relativi
e connessi adempimenti di legge, amministrativi, contabili e fiscali. In loro mancanza sarà
impossibile instaurare e/o dar corso al rapporto.
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti
informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.
3. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati
potranno essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati
Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre
specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione salvo. I
Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel
Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non potranno essere oggetto di
trasferimento all’estero all’interno della EU o esterni alla UE e non saranno ceduti a terzi
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme
di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui
sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare
l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di
revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR
tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a
un’autorità di controllo o inviando una mail all’indirizzo info@viralideaproject.com
7. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è
obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web.
8. SICUREZZA DEI DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO
VIRAL IDEA PROJECT S.r.l... dichiara che i dati personali raccolti sono trattati in modo
lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi indicati, ed utilizzati in altre
operazioni che siano compatibili con tali scopi. La VIRAL IDEA PROJECT S.r.l... si
impegna ad adottare le idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la
riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell'interessato.

Così come prescritto dai disposti normativi del Codice in materia di protezione dei dati
personali i dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati,
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire perdite anche accidentali,
alterazioni, utilizzo improprio, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Il Titolare non si ritiene responsabile circa le informazioni non veritiere inviate direttamente
dall'Utente E-commerce (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o degli estremi della
carta di credito o recapito postale), nonchè informazioni che lo riguardano e che sono state
fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.
9. CONSULTAZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
L’interessato, come previsto dal GDPR 2016/679 in qualità di Utente hai diritto in qualsiasi
momento ad ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza dei
dati e la comunicazione degli stessi; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione della legge mandando
una mail info@viralideaproject.com . Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.
Cookie Policy
Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne
visiona le pagine. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di
informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo
denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di
cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
• memorizzare le preferenze inserite;
• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome
utente e password;
• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da viralideaproject.com per ottimizzarne
l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser
dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel
presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti,
sia a tutte le tecnologie similari.

Tipologia dei cookie
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che
riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a
domini esterni.
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito
come "terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche

cookie di prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie.
Un altro tipo di cookie sono i cosiddetti "Flash Cookie" (Local Shared Objects), utilizzati all'interno
di Adobe Flash Player per erogare alcuni contenuti, come video clip o animazioni, in modo da
ricordare le impostazioni e preferenze. I Flash cookie sono archiviati sul dispositivo, ma sono
gestiti attraverso un’interfaccia differente rispetto a quella fornita dal browser utilizzato.

Natura dei cookie
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;
• cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti
(più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il
provvedimento (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso) l’utente può
autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella
sezione "Gestione dei cookie".
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può
controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie
attraverso le impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella
sezione "Gestione dei cookie".

L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata di
seguito.

Cookie installati su questo sito
Google Analytics (Google)
_ ga:
Scadenza: 2 anni
Provenienza: Google
Tipo: Tracking
Finalità: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il
sito internet.
_gat:
Scadenza: Sessione
Provenienza: Google Analytics
Tipo: Analitico
Finalità: Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste.
_git:
Scadenza: Sessione
Provenienza: Google Tag Manager
Tipo: Tracking
Finalità: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il
sito internet.
Clicca qui per maggiori informazioni sui cookie di Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Cookies Marketing
DoubleClick (Google)
r/collect:
Scadenza: Sessione
Provenienza: doubleclick.net (Google)
Tipo: Targeting
Finalità: Raccoglie i dati per misurare l'efficienza degli annunci visualizzati o selezionati e mostra
annunci mirati.

IDE:
Scadenza: 12 mesi
Provenienza: doubleclick.net
Tipo: Targeting
Finalità: Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle azioni
dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell'inserzionista al fine di
misurare l'efficacia di una pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente.
test_cookie:
Scadenza: Sessione
Provenienza: Doubleclick.net
Tipo: Tracking
Finalità: Utilizzato per verificare se il browser dell'utente supporta i cookie.
Clicca qui per maggiori informazione sui cookies di DoubleClick:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
Hotjar
_hjIncludedInSample:
Provenienza: hotjar.com
Scadenza: 365 giorni
Traking: Determina se la navigazione dell'utente deve essere registrata per fini statistici.
Clicca nei link sottostanti per maggiori informazioni su hotjar.com:
Cookie Informations: https://www.hotjar.com/cookies
Privacy Policy: https://www.hotjar.com/privacy
Opt Out: https://www.hotjar.com/opt-out

Come disabilitare/cancellare 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
• Eliminare uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
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. Selezionare 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 effettuare 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: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
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
• Selezionare i 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: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
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: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
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: https://support.apple.com/en-us/HT201265
.
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 quelli 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: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

