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Informativa sulla Privacy & Cookie Policy 
L'Agenzia ANSA (di seguito, "ANSA") manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento dei 
dati personali degli utenti del sito web www.ansa.it (di seguito, il "Sito"), attraverso l'adozione di una politica 
di riservatezza dei dati personali conforme al Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed alla disciplina del Codice 
in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito "Codice Privacy"). 
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei Dati Personali degli utenti che consultano il Sito, 
attraverso un'apposita informativa che viene resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR a tutti coloro che 
interagiscono con i servizi web resi da ANSA, accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: http://www.ansa.it corrispondente alla home page ufficiale del Sito. 
L'informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente 
tramite link accessibili dal sito. 
L'informativa può subire modifiche a causa dell'introduzione di nuove norme al riguardo. Si invita pertanto 
l'utente a controllare periodicamente la presente pagina. Se l'utente ha meno di 14 anni dovrà legittimare il 
suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Informativa sul trattamento dei dati relativo alla navigazione sul Sito. 
 
Titolare del trattamento dei Dati 
Il titolare del trattamento, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è relativamente 
al presente Sito web: 
Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa 
Sede Legale: Via della Dataria n. 94, 00187 - Roma 
Codice Fiscale ed iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n. 00391130580 
Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 127596 
Partita I.V.A. 00876481003 
Iscritta nel Registro delle Società Cooperative al n. A100573 
 
Tipologia dei dati trattati 
La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede alcuna registrazione da parte dell'utente ad eccezione 
dei casi in cui la raccolta dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di determinate finalità quali, a 
titolo esemplificativo: rendere fruibili determinati servizi a pagamento, richiedere informazioni commerciali in 
merito ai servizi dell'ANSA, consentire la partecipazione ad un forum, inviare un curriculum vitae o inviare 
messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito. Durante l'accesso al Sito si possono quindi 
distinguere i dati derivanti dalla sola navigazione dell'utente, dai dati resi volontariamente dall'utente in 
relazione a determinate finalità. 
 
Dati derivanti dalla navigazione dell'utente 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. Tali attività di elaborazione ed associazione dei dati non sono mai svolte o commissionale 
da ANSA a soggetti terzi. 
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 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. 
Questi dati vengono utilizzati da ANSA esclusivamente in forma anonima e per finalità statistiche connesse 
all'uso del Sito e al suo corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati e conservati in caso di 
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sospetti reati informatici ai danni del Sito, per i quali l'ANSA si riserva di ricorrere alle autorità competenti 
all'accertamento delle eventuali responsabilità. 

Dati resi volontariamente dall'utente 
I dati personali forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono con il Sito, conferendo i propri dati 
personali all'ANSA per il conseguimento di determinati servizi (servizi a pagamento, richieste di informazioni 
commerciali, partecipazione ad un forum, invio di un curriculum vitae o di messaggi di posta elettronica, etc.), 
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo 
caso in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del servizio (spedizione di materiale, fornitura di 
assistenza, etc.). 
Specifiche informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i servizi 
a richiesta, in modo tale da richiamare l'attenzione dell'interessato sul trattamento dei suoi dati personali. 
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali degli utenti è 
facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il mancato 
conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere impossibile l'erogazione del servizio. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati conferiti nel corso della navigazione saranno trattati per le seguenti finalità riconducibili alle rispettive 
basi giuridiche. 

• Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall'utente, gestire i contratti perfezionati dall'utente, espletare i 
relativi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate 
dall'utente. Base giuridica: i trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per 
l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno specifico consenso da parte 
dell'interessato. 

• Rilevare l’esperienza d'uso dell’utente delle nostre piattaforme, dei prodotti e servizi offerti e assicurare 
il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. Base giuridica: i trattamenti posti in 
essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare. 

• Associare i dati personali forniti dall’utente al titolare o a soggetti terzi nell’ambito di altre iniziative con 
quelli che il titolare acquisisce o del suo utilizzo. Base giuridica: il trattamento posto in essere per 
questa finalità si basa su un legittimo interesse del Titolare. 

• Informare l’utente su iniziative commerciali, con strumenti anche automatizzati, relative a promozioni 
e/o offerte per le quali potrebbe aver diritto a beneficiare, nell'interesse del Titolare Base giuridica: i 
trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito 
dall'utente, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a 
quelli già acquistati e/o sottoscritti dall'utente per le quali il trattamento si basa su un legittimo interesse 
del Titolare rispetto al quale l’utente potrà, comunque, sempre esercitare il suo diritto di opposizione. 

• Comunicare i dati dell’utente per finalità commerciali e/o promozionali a società terze operanti nel 
settore editoriale e/o a società operanti nei seguenti settori con le quali il titolare potrebbe concludere 
accordi di partnership: piattaforme di social networking e piattaforme interattive, largo consumo, 
distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e 
benefiche, nonché di telecomunicazioni. Base giuridica: i trattamenti posti in essere per queste finalità 
vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente. 

• Svolgere attività di profilazione ossia di analisi ed elaborazione di informazioni relative all'utente, alle 
sue preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o esperienze di navigazione. Tale attività viene 
effettuata anche mediante l'utilizzo di tecnologie quali i cookie (per maggiori informazioni si rimanda 
"Cookie Policy" in calce alla presente Informativa). Base giuridica: i trattamenti posti in essere per 
queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito dall'utente. 

Alcune attività potrebbero essere attuate mediante fornitori, appositamente nominati Responsabili del 
trattamento. L’elenco dei Responsabili esterni del Trattamento dei Dati Personali è disponibile presso la sede 
del Titolare 



Ambito di circolazione dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web del Sito hanno luogo presso la sede dell'ANSA e sono curati da 
personale tecnico appositamente autorizzato al trattamento dei dati, cui sono state impartite specifiche 
istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali, mediante strumenti automatizzati o 
manuali, per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  
I dati potranno essere comunicati anche altri soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o 
attività connesse e strumentali alle stesse per conto del Titolare. Tali soggetti saranno altresì nominati 
responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR 
L’elenco dei Responsabili esterni del Trattamento dei Dati Personali è disponibile presso la sede del Titolare. 
 
Trasferimento dati extra UE 
ANSA potrebbe trasferire i dati personali a terze parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea 
ovvero allo Spazio Economico Europeo. In tale circostanza, tali terze parti saranno nominate Responsabili del 
trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del GDPR e il trasferimento dei dati personali a tali 
soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di trattamento, sarà regolato in conformità a 
quanto previsto dal capo V del GDPR. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire 
adeguata protezione dei suoi dati personali basando tale trasferimento: (a) su decisioni di adeguatezza dei 
paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea; (b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto 
terzo destinatario ai sensi dell'articolo 46 del GDPR; (c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, c.d. 
corporate binding rules. 
 
Modalità del trattamento di dati 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti elettronici 
(DB, piattaforme di CRM, ecc.) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza 
previsti dalla vigente normativa privacy. 
 
Redirect verso siti esterni 
Il Sito può utilizzare i c.d. social plug-in ossia speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità 
del social network direttamente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook). 
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di 
social network (ad es. Facebook, Google, Twitter, Linkedin). 
Quando si visita una pagina del Sito ANSA e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi 
piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser 
direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate. 
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati 
personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri 
diritti, si prega di consultare la policy privacy adottata dal singolo social network. 
 
Collegamento da/verso siti terzi    
Dal Sito ANSA è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web ovvero è possibile da siti web 
di terzi connettersi al Sito ANSA. 
ANSA declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e 
in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi. 
  



Conservazione dei dati     
I dati relativi ai log di navigazione, qualora registrati, saranno conservati dal Titolare per un periodo pari a 12 
mesi. 
Inoltre i dati forniti saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale tra in essere con ANSA e 
ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, sempre 
che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a 
eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
 
Diritti degli interessati 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III, artt. 15-21 "Diritti dell'Interessato" del GDPR, i soggetti cui si 
riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti secondo 
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
In relazione al trattamento dei propri dati personali, ciascun interessato ha diritto di chiedere a ANSA: 

• l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardano, 
oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonchè di ricevere i 
dati stessi, nei limiti della ragionevolezza; 

• la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito o comunque in possesso di 
ANSA, qualora inesatti; 

• la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da ANSA vengano cancellati, qualora 
non siano più necessari alle finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in 
caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero 
qualora sussista un obbligo legale di cancellazione; 

• la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, quando ricorre una 
delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i dati non saranno trattati, salvo che per la 
conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al 
comma 2. 

• l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei propri dati sulla base di un 
legittimo interesse di ANSA, salvo che vi siano motivi legittimi di ANSA per procedere al trattamento 
che prevalgano sui quelli dell'interessato, per esempio per l'esercizio o la difesa in sede giudiziaria di 
ANSA; 

• la portabilità: può chiedere di ricevere i propri dati, o di farli trasmettere ad altro titolare indicato 
dall'interessato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

 
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto 
di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
antecedentemente. 

Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali, 
l'interessato può inoltrare scrivere una richiesta, specificando l'oggetto della stessa, al titolare o del trattamento 
oppure al RPD-DPO (Responsabile della Protezione dei Dati): 

• all'indirizzo della sede legale dell'Agenzia ANSA Soc. Coop. - Privacy - Via della Dataria n. 94, 00187 
- Roma 

• oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenzia.ansa@pec.ansa.it 
• oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata rpd@pec.ansa.it 

 
Trattamento dei dati per finalità giornalistiche 
I dati personali presenti nell'ambito dei contenuti informativi del Sito, presenti per finalità d'informazione 
giornalistica (notizie, foto, video, etc.), sono trattati conformemente alla disciplina prevista dal Titolo XII del 
Codice della Privacy e in particolare dagli articoli 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del 
pensiero), 137 (Disposizioni applicabili), 138 (Segreto professionale) e 139 (Codice di deontologia relativo ad 
attività giornalistiche), nonché agli artt.85 (Trattamento e libertà d'espressione e di informazione) e 89 
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(Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici) del GDPR . 
 
Diritto all’oblio - Dati personali trattati nell’esercizio dell’attività giornalistica 
Si chiarisce e precisa che la presente Informativa ha ad oggetto il trattamento dei dati personali forniti ad ANSA 
come specificati sub nei punti “Dati derivanti dalla navigazione dell’utente” e “Dati resi volontariamente 
dall’utente”. 
Qualora, invece, si volesse far valere il diritto all'oblio con riferimento ai dati personali eventualmente contenuti 
negli articoli della testata e trattati dall'Editore nell'esercizio dell'attività giornalistica, si ricorda che il Titolare 
del trattamento è ANSA stessa, alla quale è possibile rivolgersi, ai fini dell'esercizio di tale diritto di cui all'art. 
17 del GDPR, specificando l'oggetto della richiesta: 

• all'indirizzo della sede legale dell'Agenzia ANSA Soc. Coop. - Privacy - Via della Dataria n. 94, 00187 
- Roma 

• oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenzia.ansa@pec.ansa.it 
• oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata rpd@pec.ansa.it 

 
Diritto di Reclamo 
Qualora l'interessato, ritenesse che il trattamento dei Dati Personali avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Nazionale (Garante Privacy) o di adire 
le opportune sedi giudiziarie. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) 
Al fine di meglio assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei Dati Personali l'Agenzia ANSA, in 
qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto, per il tramite del proprio Amministratore Delegato pro 
tempore, a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) con funzioni di supporto e controllo, 
consultive, formative e informative. 
Il RPD-DPO dell'Agenzia Ansa, nella persona dell'Avv. Daniela Cavallaro, è contattabile all'indirizzo di posta 
elettronica certificata rpd@pec.ansa.it 
 
Trattamento dei dati personali cin sistema di videosorveglianza 
Con riferimento ai sistemi di videosorveglianza presenti presso le sedi dell'Agenzia ANSA, in conformità al 
GDPR, si prega di visionare l'informativa; tale informativa ha lo scopo di integrare l'informativa semplificata 
presente nei cartelli posti in corrispondenza delle telecamere installate dall'ANSA e descrive le modalità di 
trattamento dei Dati Personali relativi a tutti i soggetti interessati dalla videosorveglianza. Il trattamento è svolto 
da ANSA in qualità di Titolare del Trattamento secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 
tutela della riservatezza. 
 
Trattamento dei dati per finalità di Customer Satisfaction 
Con riferimento alla Customer Satisfaction ed al relativo trattamento dei dati personali conferiti al fine di rilevare 
il grado di soddisfazione dei Clienti che accedono ai Servizi e Prodotti di informazione ANSA, in conformità al 
GDPR, si prega di visionare la relativa l'informativa.  
 
 
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 16 giugno 2021 
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Privacy Policy & Cookie Policy 
 

ANSA News agency (henceforth referred to as "ANSA") expresses its commitment and attention to personal 
data processing, relative to users of the web site www.ansa.it (henceforth referred to as the "WebSite") by 
adopting a personal data confidentiality policy that complies with Regulation (EU) 2016/679 (henceforth 
referred to as “GDPR”), protection of individuals  with regard to personal data processing and also the 
regulation of the code relative to personal data protection (“Privacy Code”), contained in Legislative Decree 
No. 196 dated 30 June 2003. 

This page describes methods for processing personal data of Website users, through a specific disclosure 
that is made, pursuant to article 13 of the GDPR and of Privacy Code, to all users of  web services provided 
by ANSA, electronically accessible from the address: http://www.ansa.it corresponding to the official home 
page of the Website. 

The information applies solely to the Website and not to other websites that may be consulted by the user 
through links accessible from the site. 

The information may undergo changes due to the introduction of new rules in this regard. The user is therefore 
invited to periodically check this page. If the user is under the age of 14, he/she must legitimize his/her consent 
through the authorization of parents or guardians.  

Information concerning data processing related to Site navigation 

Data controller 

For this website the Data Controller, who determines the end use and processing of personal data is: 
ANSA - National Associated Press Agency - Cooperative Company 
Registered office: Via Della Dataria No. 94, 00187 – Rome 
Tax Code and enrolment in the Register of Companies of Rome No. 00391130580 
Economic Administrative Index of Rome No. 127596 
VAT No. 00876481003 
Registered in the Registry of Cooperative Companies under No. A100573 

 

Type of data processed and purpose of the processing 

Navigation of the Website is free and does not require registration by the user except in cases where the 
collection of personal data is needed to achieve certain objectives such as, but not limited to: providing paid 
services, asking for commercial information regarding ANSA services, enabling forum participation, sending 
of a resume or sending emails to the addresses indicated on the Website. 

Therefore, during access to the Website, it is possible to distinguish the data from the single user navigation 
and data voluntarily provided by the user in relation to certain purposes. 

  

Data deriving from the user's browsing 

During normal operation, computer systems and software procedures acquire some personal data whose 
transmission is implicit when using Internet communication protocols. 

This information is not collected to be associated with identified individuals, but, due to its very nature and 
through processing and association with data held by third parties, could allow users to be identified. ANSA 
never commissions or has third parties carry out the processing and association of data. 

This category of data includes IP addresses or the domain names of the computers used by users who connect 
to the Website, Uniform Resource Identifier addresses of requested requested, the time of the request, the 
method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code 
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indicating the status of the reply given by the server (successful, error, etc.) as well as other parameters relative 
to the operating system and the user's computing environment. 

This data is used by ANSA exclusively in anonymous form for statistical purposes related to the use of the 
Website and its proper functioning. The data could be used and stored in case of suspected computer crimes 
against the Website, for which ANSA reserves the right to resort to the competent authorities to ascertain any 
liability. 

 

Data provided voluntarily by the user 

Personal data provided voluntarily by users who interact with the Website by giving their personal data to 
ANSA for the attainment of certain services (paid services, sales enquiries, forum participation, sending of 
resumes, sending of emails, etc.) are used solely to provide the service or provision requested, and are 
communicated to third parties only when strictly necessary for the performance of the service (shipment of 
materials provision of assistance, etc.). 

Specific summarized information will be reported or displayed in the pages of the Website dedicated to on-
demand services in order to draw the attention of the party for which the personal data will be processed. 

Apart from the information specified above regarding navigation data, the transfer of personal data is optional, 
although functional to the provision of certain services; therefore, in these cases, failure to provide data may 
impair or prevent the provision of service. 

  

Scope and legal basis of the processing 

The data provided during navigation will be processed for the following purposes attributable to the 
respective legal basis. 

● To provide the good and/or service requested by the user, manage the contracts perfected by the 
user, carry out the related administrative, accounting, tax and legal obligations, as well as fulfill the 
requests made by the user. Legal basis: the processing carried out for these purposes is necessary 
for the fulfillment of contractual obligations and does not require specific consent from the interested 
party. 

● To detect the user's experience of our platforms and offered products and services and ensure the 
proper functioning of the web pages and their content. Legal basis: the processing carried out for these 
purposes is based on a legitimate interest of the Data Controller. 

● To associate the personal data provided by the user to the controller or to third parties in the context 
of other initiatives with those that the controller acquires or of its use. Legal basis: the processing 
carried out for this purpose is based on a legitimate interest of the Data Controller. 

● To inform the user about commercial initiatives, including automated tools, relating to promotions 
and/or offers which he/she may be entitled to benefit from, in the interest of the OwnController. Legal 
basis: the processing for these purposes is carried out with the specific consent provided by the user, 
with the exception of commercial communications relating to products and/or services similar to those 
already purchased and/or underwritten by the user for which the processing is based on a legitimate 
interest of the Data Controller  and for which the user, however, always exercise his/her right to object. 

● To communicate user data for commercial and/or promotional purposes to third-party companies 
operating in the publishing sector and/or companies operating in the following sectors with which the 
controller could enter into partnership agreements: social networking platforms and interactive 
platforms, consumer goods, distribution, financial, insurance, automotive, services and humanitarian 
and charitable organizations, as well as telecommunications. Legal basis: the processing for these 
purposes is carried out with the specific consent provided by the user. 

● To carry out profiling activities, i.e. analysis and processing of information relating to the user, his/her 
preferences, habits, consumption choices and/or browsing experiences. This activity is also carried 
out through the use of technologies such as cookies (for more information, see "Cookie Policy" at the 



bottom of this Policy). Legal basis: the processing for these purposes is carried out with specific 
consent provided by the user. 

Some activities could be implemented through suppliers, specifically appointed as Data Processors. The list 
of external managers of personal data processing is available at the headquarters of the Data Controller. 

Dara Circulation Scope 

The processing connected to the web services of the Site takes place at the ANSA headquarters and is handled 
by technical personnel specifically authorized to process the data, who have been given specific instructions 
on the subject of security and correct use of personal data, using automated tools or manuals, for the time 
strictly necessary for the purposes for which the data was collected. 

The data may also be disclosed to other third parties who carry out part of the processing activities and/or 
activities connected and instrumental to them on behalf of the Data Controller. These subjects will also be 
appointed as data processors pursuant to art. 28 of the GDPR 

The list of external managers of the processing of personal data is available at the headquarters of the 
controller. 

  

Data transfer outside the EU 

ANSA may transfer personal data to third parties located in countries not belonging to the European Union or 
to the European Economic Area. In said case, these third parties will be appointed as Data Processors 
pursuant to and for the purposes of Article 28 of the GDPR and the transfer of personal data to these subjects, 
limited to the performance of specific processing activities, will be regulated in accordance with the provisions 
of Chapter V of the GDPR. All necessary precautions will therefore be taken in order to guarantee adequate 
protection of your personal data by basing this transfer: (a) on adequacy decisions of the recipient third 
countries expressed by the European Commission; (b) on adequate guarantees expressed by the third party 
recipient pursuant to article 46 of the GDPR; (c) on the adoption of the so-called corporate binding rules. 

  

Data processing methods 

The processing of personal data is carried out mainly using electronic procedures and supports (DB, CRM 
platforms, etc.) for the time strictly necessary to achieve the purposes for which the data was collected and, 
in any case, in compliance with the principles of lawfulness, fairness, non-excess and pertinence provided 
for by current privacy legislation. 

 

Redirect to external sites 

The Site may use the so-called social plug-in or special tools that allow you to incorporate the social network 
features directly into the website (e.g. the "like" function of Facebook). 

All social plug-ins on the site are marked with the respective logo owned by the social network platform (e.g. 
Facebook, Google, Twitter, Linkedin). 

When you visit a page of the ANSA website and interact with the plug-in (e.g. by clicking the "Like" button) or 
decide to leave a comment, the corresponding information is transmitted from the browser directly to the social 
network platform and stored by the latter. 

For information on the purposes, type and methods of collection, processing, use and storage of personal data 
by the social network platform, as well as for the methods by which to exercise your rights, please consult the 
privacy policy adopted by the relevant social network. 

 

  



Link from/to third party sites 

It is possible to connect from the ANSA website to other websites through specific links, and it is also possible  
to connect to the ANSA website from third party websites. 

ANSA declines any responsibility for any request and/or release of personal data to third party sites and for 
the management of authentication credentials provided by third parties. 

Data retention 

The data relating to the navigation logs, if registered, will be kept by the Data Controller for a period of 12 
months. 

Furthermore, the data provided will be processed for the entire duration of the contractual relationship with 
ANSA and further stored exclusively for the period envisaged for the fulfillment of legal obligations, provided 
that it is not necessary to keep them further to defend or assert a right or to fulfill any further legal obligations 
or orders from the Authorities. 

  

Rights of interested parties 

In application of the provisions of Chapter III, arts. 15-21 "Rights of the interested party" of the GDPR, the 
subjects to whom the aforementioned personal data refer (so-called "interested parties"), have the right to 
exercise their rights in the manner and within the limits established by the current legislation. 

Regarding the processing of their personal data, each interested party has the right to ask ANSA for: 

 

● access: he/she can ask for confirmation as to whether or not data concerning him/her is being 
processed, as well as further clarifications about the information referred to in this Notice, as well as 
to receive the data, within the limits of reasonableness; 

● rectification: he/she may request the rectification or supplement of the data he/she has provided or 
in any case in the possession of ANSA, if inaccurate; 

● cancellation: he/she can request that his/her data acquired or processed by ANSA be deleted, if it is 
no longer necessary for the purposes or where there are no disputes or disputes in place, in case of 
withdrawal of consent or its opposition to processing, in case of unlawful processing, or if there is a 
legal obligation to cancel; 

● limitation: he/she can request the limitation of the processing of his/her personal data, when one of 
the conditions referred to in art. 18 of the GDPR subsists; in this case, the data will not be processed, 
except for storage, without user consent except as specified in the same article in paragraph 2. 

● opposition: he/she can oppose the processing of his/her data at any time on the basis of a legitimate 
interest of ANSA, unless there are legitimate reasons for ANSA to proceed with the processing that 
prevail over those of the interested party, for example for the exercise or the legal defense of ANSA; 

● portability: he/she can ask to receive his/her data, or to have it transmitted to another controller 
indicated by the interested party, in a structured format, commonly used and readable by an automatic 
device. 

 

Furthermore, pursuant to art. 7, par. 3, GDPR, we inform you that you can exercise your right to withdraw your 
consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing based on the previously given consent. 

To exercise these rights, make reports or ask for clarification on the processing of their personal data, the 
interested party can send a written request, specifying the subject of the same, to the controller or to the RPD-
DPO (Data Protection Officer) : 

● to the registered office of the ANSA Soc. Coop. - Privacy - Via della Dataria n. 94, 00187 - Rome, or 
● to the certified e-mail address:  agenzia.ansa@pec.ansa.it, or 
● to the certified e-mail address rpd@pec.ansa.it  

mailto:agenzia.ansa@pec.ansa.it
mailto:rpd@pec.ansa.it


 Data processing for journalistic purposes 

The personal data present in the Site’s content, present for journalistic information purposes (news, photos, 
videos, etc.), is processed in accordance with the provisions of Title XII of the Privacy Code and in particular 
by articles 136 (Journalistic purposes and other expressions of thought), 137 (Applicable provisions), 138 
(Professional secrecy) and 139 (Code of ethics relating to journalistic activities), as well as Articles 85 
(Processing  and freedom of expression and information) and 89 (Guarantees and exceptions relating to 
processing for archiving purposes in the public interest, for scientific or historical research or for statistical 
purposes) of the GDPR. 

 

Right to be forgotten - Personal data processed in the exercise of journalistic activity 

It is clarified and specified that this Notice relates to the processing of personal data provided to ANSA as 
specified under the points "Data deriving from the user's browsing" and "Data provided voluntarily by the user". 

If, on the other hand, you wish to assert the right to be forgotten with reference to any personal data contained 
in the articles of the newspaper and processed by the Publisher in the exercise of journalistic activity, please 
note that the Data Controller is ANSA itself, which you may contact for the purpose of exercising this right 
pursuant to art. 17 of the GDPR, specifying the subject of the request: 

● to the registered office of the ANSA Soc. Coop. - Privacy - Via della Dataria n. 94, 00187 - Rome, or 
● to the certified e-mail address: agenzia.ansa@pec.ansa.it, or 
● to the certified e-mail address rpd@pec.ansa.it  

 

Right of Complaint 

Interested parties who believe that the processing of personal data referred to them occurs in violation of the 
provisions of the Regulation have the right to lodge a complaint with the Guarantor, or to apply to the 
appropriate court. 

  

Data Protection Officer (RPD-DPO) 

In order to better ensure compliance with the legislation on the protection of Personal Data, the ANSA Agency, 
as Data Controller, has proceeded, through its pro tempore CEO, to appoint the Data Protection Officer (DPO- 
DPO) with support and control, consultative, training and information functions. 

The RPD-DPO of the Ansa Agency, in the person of Avv. Daniela Cavallaro, can be contacted at the certified 
email address rpd@pec.ansa.it   

 

Processing of personal data with a video surveillance system 

With regard to video surveillance systems present at the offices of the ANSA Agency, in compliance with the 
GDPR, please read the relevant section; the information held therein has the purpose of integrating the more 
simplified information present in the signs placed by the cameras installed by ANSA and describes the methods 
of processing Personal Data relating to all subjects involved in video surveillance. The processing is carried 
out by ANSA as Data Controller according to criteria of fairness, lawfulness and transparency as well as the 
protection of confidentiality. 

  

Data processing for Customer Satisfaction purposes 

For information regarding processing of personal data provided in order to detect the degree of satisfaction of 
Customers who access the ANSA information Services and Products, in compliance with the GDPR, please 
read the relevant section. 
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