
PRIVACY	POLICY	DEL	SITO	WWW.VALENTINISTRATEGY.COM	

Gentile	Cliente,	

Ai	sensi	e	nel	rispetto	degli	artt.	13	e	14	del	Regolamento	(UE)	n.	679/2016,	Regolamento	Generale	sulla	
Protezione	 dei	Dati	 (di	 seguito	 “GDPR”)	 e	 secondo	 le	 disposizioni	 del	 D.Lgs	 n.	 196/2003	 così	 come	
modificato	 dal	 D.Lgs	 n.	 101/2019	 (di	 seguito	 “Codice”),	 La	 informiamo	 di	 come	 raccogliamo,	
comunichiamo	e	proteggiamo	i	Suoi	dati	personali	da	Lei	forniti	ed	acquisiti	contestualmente	a	richieste	
di	 informazioni,	 contratti	 e/o	 contatti	 precontrattuali,	 dati	 che	 saranno	 trattati	 direttamente	 da	
Valentini	Strategy	(in	seguito	“Società”	o	“Titolare”)	e/o	tramite	terzi,	per	le	finalità	riportate	di	seguito.	

Titolare	del	trattamento	
Il	 titolare	 del	 trattamento	 è	 Francesco	 Valentini	 con	 sede	 in	 Roma,	 e-mail:	
francesco@valentinistrategy.com	.		

Finalità	del	trattamento	e	Basi	Giuridiche	
La	raccolta	ed	il	trattamento	dei	dati	personali	sono	effettuati	per:	

a) In	primis,	gestire	le	richieste	di	informazioni	pervenute	dal	sito	web	
b) Eventualmente,	 gestire	 l’esecuzione	 di	misure	 precontrattuali,	 nonché	 gestire	 l’esecuzione	 e	

l’adempimento	delle	obbligazioni	contrattuali	reciprocamente	assunte;	
c) Eventualmente,	gestire	gli	ordini	e	la	fornitura	di	beni	e/o	servizi;	
d) Gestire	 l’archiviazione	 e	 la	 conservazione	 di	 dati,	 informazioni,	 comunicazioni	 anche	

elettroniche	e	documenti	inerenti	il	rapporto	commerciale	e/o	l’erogazione	dei	servizi;	
	

• Le	basi	giuridiche	del	trattamento	per	le	finalità	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	sopra	indicate	sono	
quelle	di	cui	all’art.	6,	comma	1,	lett.	b),	GDPR	–	esecuzione	di	un	contratto	o	esecuzione	di	misure	
precontrattuali	e	all’art.	6,	comma	1,	lett.	c)	-Trattamento	necessario	per	adempiere	un	obbligo	
legale	al	quale	è	soggetto	il	Titolare;	

• Le	basi	giuridiche	del	trattamento	per	le	finalità	di	cui	alla	lettera	c)	sopra	indicata	sono	quelle	
di	cui	all’art.	6,	comma	1,	 lett.	b)	-	GDPR	–	esecuzione	di	un	contratto	o	esecuzione	di	misure	
precontrattuali	 -	 e/o	 di	 cui	 all’art.	 6,	 comma	 1,	 lett.	 f),	 GDPR-Trattamento	 necessario	 per	 il	
perseguimento	 del	 legittimo	 interesse	 del	 Titolare	 connesso	 alla	 gestione	 organizzativa,	
amministrativa,	finanziaria	e	contabile	della	propria	organizzazione.		

• Le	basi	giuridiche	del	trattamento	per	le	finalità	di	cui	alla	lettera	d)	sopra	indicata	sono	quelle	
di	cui	all’art.	6,	comma	1,	 lett.	c)	-Trattamento	necessario	per	adempiere	un	obbligo	 legale	al	
quale	è	soggetto	il	Titolare	e	di	cui	all’art.	6,	comma	1,	lett.	f),	GDPR	-	Trattamento	necessario	per	
il	 perseguimento	 del	 legittimo	 interesse	 del	 Titolare	 connesso	 alla	 gestione	 organizzativa,	
amministrativa,	finanziaria	e	contabile	della	propria	organizzazione.	

• Le	basi	giuridiche	del	trattamento	per	le	finalità	di	cui	alla	lettera	e)	sopra	indicata	sono	quelle	
di	cui	all’art.	6,	comma	1,	lett.	a),	GDPR	-	l'interessato	ha	espresso	il	consenso	al	trattamento	dei	
propri	dati	personali	per	una	o	più	specifiche	finalità.		

Modalità	di	trattamento	
Il	trattamento	dei	dati	per	le	finalità	esposte	ha	luogo	con	modalità	automatizzate,	su	supporto	digitale,	
nel	rispetto	delle	regole	di	riservatezza	e	di	sicurezza	previste	dalla	legge,	dai	regolamenti	conseguenti	
e	da	disposizioni	interne.	

Luogo	di	trattamento	
I	dati	vengono	attualmente	archiviati	digitalmente	presso	la	sede	legale	della	Società,	in	Via	Catanzaro	
29,	Roma	



Comunicazione	dei	dati	
Ferme	restando	le	comunicazioni	eseguite	in	adempimento	di	obblighi	di	legge	e	contrattuali,	tutti	i	dati	
raccolti	ed	elaborati	potranno	essere	portati	a	conoscenza	di	dipendenti	e/o	collaboratori	della	Società,	
nominati	quali	soggetti	autorizzati	o	responsabili	del	trattamento.	

Tipi	di	dati	trattati	
I	 dati	 che	 la	 Società	 raccoglie	 attraverso	 il	 proprio	 sito	 si	 distinguono	 principalmente	 tra	 dati	 di	
navigazione	(acquisiti	durante	la	navigazione	dell’utente),	e	dati	che	l’utente	invia	intenzionalmente	e	
volontariamente	(ad	es.	compilazione	di	moduli	web,	invio	di	e-mail,	ecc.)	

Dati	di	navigazione	
I	sistemi	informatici	e	le	procedure	software	preposte	al	funzionamento	degli	stessi	acquisiscono,	nel	
corso	del	 loro	normale	esercizio,	 alcuni	dati	 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	dei	
soggetti	identificati,	ma	che	per	loro	stessa	natura	potrebbero,	attraverso	elaborazioni	ed	associazioni	
con	dati	detenuti	da	terzi,	permettere	di	identificare	gli	utenti.	In	questa	categoria	di	dati	rientrano,	per	
esempio,	gli	indirizzi	IP	o	i	nomi	a	dominio	dei	computer	utilizzati	dagli	utenti	che	si	connettono	ai	siti,	
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	relativi	al	sistema	operativo	e	all'ambiente	informatico	dell'utente.	La	Società	utilizza	
questi	dati	al	solo	fine	di	ricavare	informazioni	statistiche	anonime	sull'uso	dei	siti	e	per	controllarne	il	
corretto	funzionamento.	I	dati	potrebbero	essere	utilizzati	per	l'accertamento	di	responsabilità	in	caso	
di	ipotetici	reati	informatici	ai	danni	dei	siti:	salva	questa	eventualità,	i	dati	sui	contatti	web	persistono	
per	un	tempo	non	superiore	a	quello	necessario	agli	scopi	per	i	quali	essi	sono	raccolti	e	successivamente	
trattati	
	
Dati	forniti	volontariamente	dall’utente	

• E-mail:	 l’invio	 spontaneo	 di	 e-mail	 agli	 indirizzi	 di	 posta	 elettronica	 indicati	 sul	 nostro	 sito,	
comporta	l’acquisizione	da	parte	della	Società	dell’indirizzo	mittente	necessario	per	rispondere	
alle	richieste.	Le	caselle	di	posta	elettronica	assegnate	agli	indirizzi	indicati	sui	nostri	siti	ed	ogni	
altra	casella	di	posta	elettronica	di	Valentini	Strategy,	non	hanno	natura	personale	nemmeno	
quando	 riportano	 nome	 e/o	 cognome	 di	 una	 persona	 fisica.	 Esse,	 infatti,	 appartengono	 a	
Valentini	Strategy	ed	hanno	lo	scopo	primario	di	consentire	svolgimento	delle	attività	lavorative	
all’interno	dell’azienda.	Pertanto,	al	fine	di	garantire	la	massima	efficienza	organizzativa	nelle	
comunicazione	 e	 nell’erogazione	 dei	 servizi,	 i	 messaggi	 inoltrati	 alle	 nostre	 caselle	 di	 posta	
elettronica	potranno	essere	conosciuti	oltre	che	dal	destinatario,	anche	da	altre	persone	facenti	
parte	dell’organizzazione.	Inoltrando	e-mail	agli	indirizzi	di	posta	elettronica	indicati	sul	nostro	
sito	l’utente	dichiara	di	aver	preso	visione	ed	accettato	le	condizioni	di	trattamento	contenute	
nella	presente	policy	

• Compilazione	di	moduli	web:	la	registrazione	volontaria	attraverso	la	compilazione	di	appositi	
moduli	web	comporta	l’acquisizione	da	parte	del	titolare	del	trattamento	di	tutti	i	dati	inseriti	
dall’utente	nei	campi	compilati.	

	
Cookie	
Un	"cookie"	è	un	piccolo	file	di	testo	creato	da	alcuni	siti	web	sul	computer	dell'utente	al	momento	in	
cui	questo	accede	ad	un	determinato	sito,	con	lo	scopo	di	immagazzinare	e	trasportare	informazioni.	I	
cookie	sono	inviati	da	un	server	web	(che	è	il	computer	sul	quale	è	in	esecuzione	il	sito	web	visitato)	al	
browser	 dell'utente	 (Internet	 Explorer,	 Mozilla	 Firefox,	 Google	 Chrome,	 ecc.)	 e	 memorizzati	 sul	
computer	di	quest'ultimo;	vengono,	quindi,	re-inviati	al	sito	web	al	momento	delle	visite	successive.	



Il	sito	della	Società	fa	uso	-	dei	cd.	"cookie	di	sessione	o	temporanei",	che	sono	rilasciati	sul	computer	
dell'utente	mentre	li	consulta	e	non	vengono	memorizzati	in	modo	persistente,	ma	solo	limitatamente	
al	 tempo	 di	 durata	 della	 sessione	 di	 navigazione.	 Ciò	 implica	 la	 loro	 cancellazione	 una	 volta	 che	 il	
browser	dell’utente	 viene	 chiuso.	 L'uso	di	 questi	 cookie	 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	 cookie	di	 sessione	utilizzati	nel	nostro	sito	sono	di	 tipo	anonimo,	non	consentono	di	 identificare	 il	
visitatore,	 e	 non	 sono	 in	 alcun	 modo	 combinati	 con	 altre	 informazioni	 (es.	 dati	 anagrafici	 forniti	
dall’utente	 attraverso	 la	 compilazione	 di	 moduli	 web).	 Tali	 dati	 sono	 utilizzati	 esclusivamente	 per	
tracciare	 ed	 esaminare	 l’utilizzo	 dei	 siti	 da	 parte	 degli	 utenti,	 compilare	 statistiche	 sulla	 base	 di	
informazioni	 raccolte	 in	 forma	 anonima	 e	 mediante	 l'utilizzo	 di	 dati	 in	 forma	 aggregata.	 I	 cookie	
utilizzati	dai	nostri	siti	evitano	il	ricorso	ad	altre	tecniche	informatiche	potenzialmente	pregiudizievoli	
per	 la	 riservatezza	 della	 navigazione	 degli	 utenti	 e	 non	 consentono	 l'acquisizione	 di	 dati	 personali	
identificativi	 degli	 stessi.	 La	 società	 attraverso	 il	 proprio	 sito	 web	 non	 fa	 uso	 di	 cookie	 per	 la	
trasmissione	di	informazioni	di	carattere	personale	o	di	sistemi	per	il	tracciamento	degli	utenti.	L'utente	
ha	la	possibilità,	in	ogni	momento,	di	impostare	il	proprio	browser	in	modo	da	accettare	tutti	i	cookie,	
solo	alcuni,	oppure	di	rifiutarli,	disabilitandone	l'uso	da	parte	dei	siti.	L'utente,	inoltre,	può	normalmente	
impostare	le	preferenze	del	proprio	browser	in	modo	tale	da	essere	avvisato	ogni	volta	che	un	cookie	
viene	memorizzato	nella	memoria	del	suo	computer.	Si	rende	noto,	tuttavia,	che	i	nostri	siti	web,	a	causa	
della	 tecnologia	 su	 cui	 si	 basano,	 in	 presenza	 di	 mancata	 accettazione	 dei	 cookie,	 potrebbero	 non	
funzionare	adeguatamente.	Si	 ricorda,	 infine,	che	al	 termine	di	ogni	sessione	di	navigazione,	 l’utente	
potrà	in	ogni	caso	cancellare	dal	proprio	disco	fisso,	sia	la	cache-memory	di	navigazione,	sia	i	cookie	
raccolti.	

Servizi	utilizzati	dal	sito	web	
Statistica	

• Google	Analytics	(Google):	Questo	sito	web	utilizza	Google	Analytics,	un	servizio	di	analisi	web	
fornito	da	Google,	Inc.	("Google").	Google	Analytics	utilizza	dei	"cookies",	che	vengono	depositati	
sul	computer	dell’utente	per	consentire	al	sito	web	di	analizzare	come	gli	utenti	utilizzano	il	sito.	
Le	 informazioni	generate	dal	 cookie	 sull'utilizzo	del	 sito	web	da	parte	dell’utente	 (compreso	
l’indirizzo	IP)	verranno	trasmesse	a	Google,	e	depositate	presso	 i	server	di	Google	negli	Stati	
Uniti.	Google	utilizzerà	queste	 informazioni	allo	scopo	di	 tracciare	ed	esaminare	 l’utilizzo	del	
sito	web	da	parte	dell’utente,	compilare	report	sulle	attività	del	sito	web	per	gli	operatori	del	
sito	web	e	fornire	altri	servizi	relativi	alle	attività	del	sito	web	e	all'utilizzo	di	Internet.	Google	
può	anche	trasferire	queste	informazioni	a	terzi	ove	ciò	sia	imposto	dalla	legge	o	laddove	tali	
terzi	trattini	le	suddette	informazioni	per	conto	di	Google.	Google	non	assocerà	gli	indirizzi	IP	
dell’utente	 a	 nessun	 altro	 dato	 posseduto	 da	 Google.	 L’utente	 può,	 in	 qualsiasi	 momento,	
rifiutarsi	di	usare	i	cookies	selezionando	l'impostazione	appropriata	sul	proprio	browser,	ma	ciò	
potrebbe	impedire	di	utilizzare	tutte	le	funzionalità	di	questo	sito	web.	Utilizzando	il	presente	
sito	web,	l’utente	acconsente	al	trattamento	dei	propri	dati	da	parte	di	Google	per	le	modalità	e	
i	fini	sopraindicati.	

	

Social	Widgets/Buttons	

I	Social	buttons/widgets	sono	quei	particolari	“pulsanti”	presenti	sui	nostri	che	raffigurano	le	icone	di	
messaging	 e	 social	 network	 (esempio,	 Facebook)	 e	 consentono	 agli	 utenti	 che	 stanno	 navigando,	 di	
interagire	 con	 un	 “click”	 direttamente	 con	 i	 social	 network.	 Grazie	 al	 click	 dell’utente	 sui	 Social	
buttons/widgets	il	social	network	acquisisce	i	dati	relativi	alla	visita;	la	Società	non	condivide	alcuna	
informazione	di	navigazione	o	dato	dell’utente	 acquisiti	 attraverso	 i	 propri	 siti	 con	 i	 social	network	
accessibili	grazie	ai	Social	buttons/widgets.	



• Facebook	 social	 buttons/widgets:	 Servizio	 gestito	 da	 Facebook	 Inc.	 società	 che	 aderisce	
all'iniziativa	 Safe	 Harbor	 Privacy	 Policy	 Framework,	 garantendo	 un	 trattamento	 dei	 Dati	
Personali	 in	 linea	 con	 gli	 standard	 di	 sicurezza	 europei.	 Il	 servizio	 consente	 all'Utente	 di	
interagire	con	il	social	network	tramite	questo	sito	web.	Facebook,	grazie	al	click	dell’Utente,	
acquisisce	 i	 dati	 relativi	 alla	 visita	 dello	 stesso	 sul	 Sito.	 Facebook	 non	 condivide	 alcuna	
informazione	o	dato	in	suo	possesso	con	il	Sito	o	il	Titolare	del	Trattamento.	

• Whatsapp	 social	 buttons/widgets:	 Servizio	 gestito	 da	 Whatsapp,	 società	 che	 aderisce	
all'iniziativa	 Safe	 Harbor	 Privacy	 Policy	 Framework,	 garantendo	 un	 trattamento	 dei	 Dati	
Personali	 in	 linea	 con	 gli	 standard	 di	 sicurezza	 europei.	 Il	 servizio	 consente	 all'Utente	 di	
interagire	con	l’app	di	messaging	tramite	questo	sito	web.	Whatsapp,	grazie	al	click	dell’Utente,	
acquisisce	 i	 dati	 relativi	 alla	 visita	 dello	 stesso	 sul	 Sito.	 Whsatsapp	 non	 condivide	 alcuna	
informazione	o	dato	in	suo	possesso	con	il	Sito	o	il	Titolare	del	Trattamento.		

• Instagram	buttons/widgets:	Servizio	gestito	da	Instagram,	società	che	aderisce	all'iniziativa	Safe	
Harbor	Privacy	Policy	Framework,	garantendo	un	trattamento	dei	Dati	Personali	in	linea	con	gli	
standard	di	 sicurezza	europei.	 Il	 servizio	 consente	all'Utente	di	 interagire	 con	 l’app	di	 social	
tramite	questo	sito	web.	Instagram,	grazie	al	click	dell’Utente,	acquisisce	i	dati	relativi	alla	visita	
dello	stesso	sul	Sito.	Instagram	non	condivide	alcuna	informazione	o	dato	in	suo	possesso	con	il	
Sito	o	il	Titolare	del	Trattamento.		

Tempi	di	conservazione	dei	dati	
I	Dati	saranno	conservati	su	supporti	informatici	per	il	solo	tempo	necessario	ai	fini	per	cui	sono	stati	
raccolti,	rispettando	i	principi	di	limitazione	della	conservazione	e	minimizzazione	di	cui	all’articolo	5,	
comma	1,	 lettere	c)	ed	e)	del	GDPR.	 I	Dati	 saranno	conservati	per	adempiere	a	obblighi	normativi	e	
perseguire	i	suindicati	fini,	in	adesione	ai	principi	d’indispensabilità,	di	non	eccedenza	e	di	pertinenza.	
La	Società	potrebbe	conservare	dei	Dati	dopo	la	cessazione	del	rapporto	contrattuale	per	adempiere	a	
obblighi	 normativi	 e/o	 post-contrattuali;	 successivamente,	 venute	 meno	 le	 predette	 ragioni	 del	
trattamento,	 i	 Dati	 saranno	 cancellati,	 distrutti	 o	 semplicemente	 conservati	 in	 forma	 anonima.	 Su	
richiesta,	è	possibile	avere	maggiori	informazioni	dalla	Società	ai	contatti	suindicati.	

Per	le	attività	di	amministrazione,	contabilità,	ordini,	gestione	della	preventivazione	e	dell’intero	flusso	
di	 produzione,	 assistenza	 e	 manutenzione,	 spedizione,	 fatturazione,	 servizi,	 gestione	 dell'eventuale	
contenzioso:	 10	 anni	 come	 stabilito	 per	 Legge	 dal	 disposto	 dell’art.	 2220	 C.C.,	 fatti	 salvi	 eventuali	
ritardati	pagamenti	dei	corrispettivi	che	ne	giustifichino	il	prolungamento.	

Esistenza	di	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione	
La	Società	non	adotta	alcun	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione	di	cui	all’art.	
22,	paragrafi	2	e	4	del	Regolamento	UE	n.	2016/679.	

Accesso	ai	dati,	rettifica	e	cancellazione	
Lei	ha	diritto	di	accedere	in	ogni	momento	ai	dati	personali	che	La	riguardano.	

Allo	stesso	modo	può	richiedere	la	rettifica	o	la	cancellazione	degli	stessi	o	la	limitazione	del	trattamento	
che	la	riguardano	o	di	opporsi	per	motivi	legittimi	ad	un	loro	specifico	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	
portabilità	dei	dati	ed	alla	revoca	del	consenso	in	qualsiasi	momento	senza	pregiudicare	la	liceità	del	
trattamento	basata	sul	consenso	prestato	prima	della	revoca	e	fatto	salvo	quanto	di	seguito	specificato	
per	 il	 diritto	 alla	 cancellazione,	 ha	 inoltre	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 all'autorità	 di	 controllo	
individuata	dalla	legge	italiana.	

Diritto	alla	cancellazione	(c.d.	diritto	all’oblio)	
In	ogni	momento	Lei	potrà	esercitare	il	diritto	di	ottenere	la	cancellazione	dei	dati	personali,	nei	limiti	
dell’art.	17	del	Regolamento	UE	n.	2016/679.	



I	dati	personali	non	potranno	essere	cancellati	ove	siano	riportati	in	atti	o	registri	pubblici,	che	devono	
essere	conservati	inalterati	nel	tempo	nel	loro	tenore	originario,	in	quanto	acquisiti:	

• per	l'adempimento	di	un	obbligo	legale	che	richieda	il	trattamento;	
• nell'esercizio	di	pubblici	poteri	di	cui	è	investito	il	titolare	del	trattamento;	
• ai	fini	di	archiviazione	nel	pubblico	interesse;	
• per	l'accertamento,	l'esercizio	o	la	difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria.	

Diritti	dell’interessato	
In	ogni	momento	Lei	potrà	esercitare,	ai	sensi	degli	articoli	dal	15	al	22	del	Regolamento	UE	n.	
2016/679,	il	diritto	di:	

• ottenere	dal	titolare	del	trattamento	la	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	dati	
personali	che	la	riguardano;	

• chiedere	al	titolare	del	trattamento	l’accesso	ai	dati	personali;	
• ottenere	le	informazioni	relative	alle	finalità	del	trattamento;	alle	categorie	di	dati	personali;	ai	

destinatari	o	alle	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	stati	o	saranno	comunicati;	
al	periodo	di	conservazione	dei	dati;	

• ottenere	la	rettifica	o	la	cancellazione	dei	dati	personali	o	la	limitazione	del	trattamento	dei	dati;	
• proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo;	
• ottenere	la	portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	in	un	formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	

da	dispositivo	automatico	e	trasmetterli	a	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti.	
	

Nei	casi	di	opposizione	al	trattamento	dei	Dati	ai	sensi	dell’articolo	21	del	Regolamento,	la	Società	si	
riserva	 di	 valutare	 l’istanza,	 che	 non	 verrà	 accettata	 in	 caso	 sussistano	motivi	 legittimi	 cogenti	 per	
procedere	al	 trattamento	che	prevalgano	sugli	 interessi,	diritti	e	 libertà	dell’Interessato.	Le	richieste	
vanno	rivolte	per	iscritto	alla	Società	ai	recapiti	suindicati.	

La	informiamo	che	può	esercitare	i	Suoi	diritti	con	richiesta	scritta	inviata	a:	

Valentini	Strategy	di	Francesco	Valentini	
Via	Catanzaro,	29	
00161	Roma	(RM)	
E-Mail:	francesco@valentinistrategy.com		

 


