
La presente Informativa sulla privacy (di seguito la "Carta") è parte integrante dei Termini di utilizzo 

di WebMediaRM. 

Entrata in vigore della Carta e aggiornamenti. La Carta è entrata in vigore nel settembre 2012. E 

'stato rafforzato nel corso degli anni con l'ultima conformità, le disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e dalla quale segue 

la direttiva 95/46 / CE, in prosieguo denominata GDPR, 

Ci riserviamo il diritto di modificare la Carta in qualsiasi momento pubblicando la nuova versione 

online. Questa nuova versione della Carta entrerà in vigore 15 giorni dopo che è stata messa online. 

Un messaggio che ti informa della modifica della Carta sarà pubblicato sulla home page. Se rifiuti la 

nuova versione della Carta, non potrai utilizzare i nostri servizi dopo questo periodo di 15 giorni. 

1. Utilizzo dei servizi WebMediaRM e dei dati raccolti 

2. Cookies 

3. Uso dei dati personali 

4. Sicurezza 

5. Spamming 

6. Diritto di rifiuto, accesso e rettifica 

7. Chiusura del conto e cancellazione dei dati 

8. RGPD 

1. Utilizzo di WebMediaRM e dati raccolti 

La società SARL WebMediaRM, una società con un capitale di 10 000 euro, è un'agenzia pubblicitaria 

online con sede legale: 

2 rue des GVA - ZAC 42400 Acciaierie Saint-Chamond - Francia / www.webmediarm.com Registrato in 

commercio e Saint Etienne con il numero 808 244 727 000 181 Numero di partita IVA: FR 

70.808.244,727 mila 

Una delle attività di WebMediaRm è quella di consentire agli utenti registrati di ricevere buoni 

suggerimenti dal web via e-mail: offerte promozionali e sconti, offerte per partecipare a concorsi, 

annunci di nuovi siti. 

Per utilizzare i nostri servizi, è necessario registrarsi e, quindi, salvare i propri dati personali (nome, 

indirizzo e-mail, etc.) nei nostri moduli (rete di gioco concorso vip-concours.com o tramite il nostro 

plein2kdo rete di partner .com tramite SponsorBoost.com). 

Il modulo di iscrizione comprende una dichiarazione che consente di accettare o rifiutare "SI" o "NO" 

che i dati personali vengano utilizzati per la commercializzazione o commerciali scopi da parte di siti 

o di terzi, e / o trasferito a terze parti. 

Se si utilizzano i servizi dei siti partner e si sceglie di fornire loro i propri dati personali, si viene 

informati che la raccolta e l'uso dei dati da parte di questi siti sono soggetti alle proprie condizioni 

relative al trattamento dei dati personali. Non siamo responsabili del modo in cui i siti partner 

utilizzano i dati personali. In conformità con le disposizioni della legge modificata del 6 gennaio 1978, 

relative al trattamento dei dati, ai file e alle libertà (la "legge sulla protezione dei dati"), il 



trattamento dei dati personali effettuato dai nostri siti è soggetto a una dichiarazione alla 

Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), registrata con il numero 1649413. 

 

2. Cookies 

Durante le tue visite ai nostri siti, un "cookie" può essere installato automaticamente sul tuo 

browser. Questi cookie sono utilizzati a fini statistici e di riconoscimento. 

I cookie sono programmi memorizzati sul tuo computer che non ti identificano. Sono utilizzati per 

registrare le informazioni di navigazione sulla nostra rete. L'impostazione del software del browser 

consente di essere informati della presenza di cookie e possibilmente di rifiutarli come descritto sul 

sito Web CNIL disponibile al seguente indirizzo: www.cnil.fr. In caso di rifiuto dei cookie, si viene 

informati che il funzionamento dei nostri siti può essere bloccato o ridotto. 

Inoltre, i cookie possono essere inseriti di volta in volta su determinate pagine dei nostri siti da terze 

parti (inserzionisti pubblicitari o altri). Vi informiamo che non abbiamo alcun controllo sull'uso dei 

cookie da parte di terzi. 

WebMediaRM può funzionare con partner pubblicitari ("Fornitori di pubblicità"). Gli annunci 

pubblicitari dei nostri partner possono installare cookie di terze parti per migliorare il loro targeting 

raccogliendo informazioni comportamentali o dichiarative. Nessun fornitore di dati nominativi viene 

utilizzato dai fornitori di pubblicità. È possibile visitare http://www.youronlinechoices.com/fr/ per 

saperne di più su questo tipo di pubblicità e per le istruzioni per controllare i cookie collocati dalle 

società partecipanti alla Interactive Digital Advertising Alliance europea. WebMediaRM utilizza, in 

particolare, la piattaforma di gestione dei dati BIG, le cui informazioni sulla privacy e sulla 

disattivazione sono disponibili su https://static.audienceinsights.net. È inoltre possibile opporsi alla 

registrazione di "cookie" configurando il browser come segue: 

Si naviga in Internet con il browser Microsoft Edge o Internet Explorer, visitare 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835 

Naviga in Internet con il browser Mozilla Firefox, visita https://support.mozilla.org/en/kb/activate-

deactivate-cookies 

Stai navigando in Internet con il browser Google Chrome, visita 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Stai navigando in Internet con il browser Apple Safari, visita https://support.apple.com/en-

us/HT201265 

Ma fai attenzione, in questo caso rischi anche di eliminare i cookie di cancellazione che potresti 

attivare quando effettui le tue scelte con le piattaforme sopra menzionate. 

- Il servizio Acxiom: 

I cookie di Acxiom Liveramp consentono agli inserzionisti di visualizzare i siti Web visitati, le offerte 

pertinenti in base alle abitudini di consumo e di misurare il rendimento delle loro campagne 

pubblicitarie. Per funzionare questo servizio si basa sul deposito di un cookie sul tuo browser 

all'apertura di una email o alla tua visita al sito di uno dei nostri partner. Ci dicono solo il tuo indirizzo 

e-mail criptato in modo irreversibile e ci permettono così di creare una chiave tecnica associata ai 

nostri cookie. Depositando i nostri cookie, alcune informazioni tecniche possono essere raccolte 

automaticamente (come l'IP, il sistema operativo o il tipo di browser). I nostri cookie non tracciano la 

tua navigazione. Non memorizziamo alcuna informazione relativa alla tua connessione. Puoi in 

qualsiasi momento e facilmente opporsi al deposito dei nostri cookie cliccando qui 

http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information-on-the-depot-de-cookie/  
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- Il servizio Sirdata: 

I cookie di Sirdata e dei suoi partner o clienti consentono la raccolta e l'elaborazione di dati non 

personali, la navigazione e l'interazione, a fini di analisi del pubblico e / o campagne di marketing 

mirate personalizzate. 

Sirdata utilizza cookie e altre tecnologie simili per raccogliere e archiviare i dati degli utenti che 

visitano i siti partner o che utilizzano i loro servizi. L'indirizzo e-mail dell'utente non viene mai 

trasmesso in chiaro, il che rende impossibile riconoscerlo direttamente e consente semplicemente di 

creare una chiave tecnica associata ai cookie. 

I dati raccolti da Sirdata sono conservati per una durata massima di 365 giorni, secondo lo scopo del 

trattamento, in conformità con le leggi vigenti e il principio di minimizzazione. Ulteriori informazioni: 

https://www.sirdata.com/private-life/  

Puoi in qualsiasi momento e facilmente opporsi al deposito di cookie da parte di Sirdata: 

https://www.sirdata.com/opt-out/  

- Il servizio Digital Squad: 

Le soluzioni ei servizi di Digital Squad mirano a offrire, con il tuo consenso, offerte utili e più 

intelligenti in base alle visite che hai fatto ai siti dei partner di Digital Squad, alle newsletter e alle 

applicazioni e seguendo l'interesse che hai espresso, controllando le sollecitazioni a cui sei sottoposto 

e questo nel pieno rispetto del diritto degli individui alla loro vita privata. Digital Squad riconosce gli 

utenti che utilizzano i cookie. Il periodo di validità massima per i cookie di Squadata è di 13 mesi. Per 

ulteriori informazioni su Digital Squad o per disabilitare questo servizio: 

https://www.squadata.net/private-policy 

- Il servizio di notifica: 

Notify Brand Technology è una soluzione che mira a fornire pubblicità personalizzata grazie ai cookie 

depositati dai nostri partner. Questi dati consentiranno di adattare le loro comunicazioni all'utente 

tramite qualsiasi supporto elettronico (via e-mail, applicazioni, SMS ...) o tradizionale (posta o 

telefonate) a condizione che, inizialmente, abbia dato il proprio consenso in modo che i tuoi dati 

personali vengano comunicati ai partner di colui al quale li hai affidati. Clicca qui per saperne di più. 

3. Uso dei dati personali 

Oltre ai dati personali raccolti dal modulo di iscrizione che avete riempito, possiamo utilizzare le 

informazioni su di voi dalle vostre attività sui servizi offerti dalla nostra società WebMediaRM per 

risolvere eventuali controversie o risolvere eventuali problemi che possono derivano dall'uso dei 

nostri servizi. 

Ti consigliamo di accettare che utilizziamo i tuoi dati personali (indirizzo e-mail, numero di telefono) 

come parte delle nostre campagne di marketing e promozionali, ma anche per scopi puramente 

statistici sull'utilizzo dei nostri servizi. I nostri studi di marketing e statistici hanno lo scopo di 

migliorare e personalizzare i servizi offerti dai nostri siti di supporto. Puoi anche modificare le tue 

preferenze di notifica (marketing, promozioni, ecc.) Come specificato su tutti i nostri siti Web 

WebMediaRM network. 

Riconosci e accetti che i tuoi dati possano essere trasferiti a terzi contraenti coinvolti nella fornitura e 

/ o servizi offerti. 

https://www.sirdata.com/private-life/
https://www.sirdata.com/opt-out/


Se utilizzi i servizi di un sito partner o di un inserzionista, potrebbe essere necessario per noi 

comunicare le informazioni relative alle sue operazioni con te. 

Inoltre, utilizzando il sito, l'utente accetta di rispettare le disposizioni del Data Protection Act, la cui 

violazione è punibile con sanzioni penali. 

4. Sicurezza 

Ti informiamo che i tuoi dati personali sono ospitati su server situati in Francia e / o nell'Unione 

europea. WebMediaRM e i nostri host hanno implementato misure appropriate per garantire la 

massima sicurezza dei dati. 

5. Spamming 

È vietato l'uso improprio e il numero di e-mail o post non richiesti. Ci rifiutiamo anche di registrare 

nei nostri archivi informatici gli indirizzi email o postali della rete di utenti WebMediaRM non ha dato 

il proprio consenso a ricevere tale corrispondenza. 

6. Diritto di rifiuto, accesso e rettifica 

6.1 Diritto di rifiuto 

WebMediaRM può vendere i suoi file utente per scopi di marketing o marketing. Hai il diritto di 

rifiutare di utilizzare i tuoi dati e / o assegnarli a partner di terze parti. Sei informato che in caso di 

rifiuto da parte tua, ciò non influirà in alcun modo sul tuo utilizzo nei nostri siti. 

6.2 Diritto di accesso e rettifica 

Hai il diritto di accedere e correggere le informazioni personali via e-mail a WebMediaRM attenzione 

con l'invio di una e-mail a contact@webmediarm.com e / o direction@webmediarm.com o posta a: 

WebMediaRm - 2 rue des VAB - Acciaierie ZAC 42400 SAINT-CHAMOND - FRANCIA 

7. Chiusura del conto e cancellazione dei dati 

Puoi finalmente richiedere la chiusura del tuo account in qualsiasi momento e la cancellazione dei 

tuoi dati personali inviandoci una richiesta per posta o e-mail agli indirizzi di cui sopra. 

Quindi distruggeremo i dati su di te. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di conservare determinate 

categorie di dati che potrebbero essere necessarie in caso di una richiesta successiva o contenzioso 

durante il periodo di conservazione legalmente consentito. Tuttavia, questi dati saranno disabilitati e 

più accessibili online. 

8. RGPD 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e Direttiva 95/46 / CE, in prosieguo denominata RGPD, avete: 

- Rispetto dei diritti di informazione (Ogni media di raccolta sui nostri siti e sulla nostra rete ha una 

chiara ed esplicita evidenziazione della politica sulla privacy e delle indicazioni obbligatorie: Fare 

riferimento a "Le nostre condizioni d'uso »/« Le nostre menzioni legali »/« La nostra carta ». 

- Rispetto del diritto di opposizione (ogni supporto di raccolta ha una chiara ed esplicita 

evidenziazione di un modulo di contatto che consente a qualsiasi utente di contattarci per esercitare 

il proprio diritto di opposizione). 



- Rispetto del diritto di accesso e rettifica (procedura semplificata per l'utente come per l'esercizio 

dei suoi diritti). 

 

Ricordate, per far valere i vostri diritti: Hai il diritto di accedere e correggere le informazioni personali 

via e-mail a WebMediaRM attenzione con l'invio di una e-mail a contact@webmediarm.com e / o 

gestione @ webmediarm .com o una lettera a: WebMediaRM - 2 rue des VAB - ZAC des steelworks 

42400 SAINT-CHAMOND - FRANCIA 

Infine, in conformità con i suoi vari impegni, un responsabile della protezione dei dati (RPD) è stato 

nominato e registrato presso la CNIL. (Descrizione n. DPO-3424). Per contattarlo per tutte le tue 

domande sui tuoi dati personali, remy@webmediarm.com  

 

mailto:remy@webmediarm.com

