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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Premesse e definizioni
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, le “CONDIZIONI GENERALI”) contengono i
termini e le condizioni che regolano la fornitura dei servizi disponibili sulla piattaforma DBShaper (di
seguito, la “Piattaforma”). Le CONDIZIONI GENERALI sono stipulate tra Lei, quale utente finale dei
servizi (di seguito, il ”Publisher”) e la società DBShaper S.r.l. con sede legale in Viale Lombardia 4, 26900
Lodi, Codice Fiscale e P. IVA IT10323430966, nella persona del proprio legale rappresentante Davide
Raimondi (di seguito, “DBShaper” o la “Società”). Nel prosieguo, congiuntamente, il Publisher e DBShaper
le “Parti” o individualmente la “Parte”.
1.2 In prosieguo, con l’espressione il “Contratto” si intenderanno congiuntamente le presenti Condizioni
Generali di Contratto, l’Allegato 1 – Modalità Servizi, l’Allegato 2 - Nomina a Responsabile esterno del
trattamento e tutti gli eventuali documenti allegati, così come ogni modifica e/o allegato che sia aggiunto o
possa essere aggiunto a completamento o modifica del Contratto stesso.
1.3 In aggiunta ai termini ed alle parole definiti altrove nel presente Contratto, ai fini dei medesimi si
definiscono:
“Account” indica l’account riservato del Publisher sulla Piattaforma.
“Cause di Forza Maggiore” a titolo esemplificativo e senza alcun intento limitativo, si considerano cause di
forza maggiore ai sensi e per gli effetti del Contratto: serrate, scioperi, mancanza assoluta di mezzi di
trasporto, guerra, rivolta o altre azioni militari, inondazioni, incendi, fulmini, esplosioni, incidenti,
interruzioni dell'energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o
telematiche, ritardi o inadempimenti da parte dei terzi fornitori o qualsiasi altro evento che esuli dalla
ragionevole sfera di controllo delle Parti e che impedisca il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni
previste dal Contratto in capo alla stesse.
“Corrispettivi” indica le condizioni economiche indicate all’art 8.
“Normativa Privacy” indica il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) e
il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento
UE 2016/679) e ogni altra normativa relativa alla protezione dei dati personali, in particolare i
provvedimenti generali n. 229 dell’8 maggio 2014 e n. 161 del 19 marzo 2015 del Garante per la protezione
dei dati personali.
“Database” indica il o i database di indirizzi e-mail del Publisher criptati in chiave hash MD5.
“Servizi” ha il significato di cui all’art. 2.2 delle presenti Condizioni Generali.
1.4 Le Parti riconoscono ed accettano espressamente che il Publisher, in qualità di agenzia e/o di aggregatore
e/o di titolare di un network con al suo interno numerosi publisher e/o clienti (di seguito il “Network”), si
impegna ad adempiere alle obbligazioni del Contratto e presta tutte le garanzie ivi contenute, anche per i
membri del Network (di seguito, i “Membri del Network”); a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, ogni qualvolta il Contratto preveda un obbligo di fare, il Publisher si impegna affinchè i Membri
del Network adempiano a quanto previsto, così come in presenza di divieti, il Publisher si impegna affinchè
i Membri del Network non violino quanto stabilito dal Contratto, etc..
2. Oggetto del Contratto
2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto DBShaper si impegna a fornire un Account al Publisher,
affinché quest’ultimo possa accedere alla Piattaforma ed (i) caricare i propri Database sulla Piattaforma (ii)
procedere ad un processo di deduplica degli stessi; le attività di cui ai presenti punti (i) e (ii) sono di seguito
definiti i “Servizi”. Il Publisher si impegna espressamente a porre in essere quanto richiesto dalla SOCIETÀ
al fine di consentire alla SOCIETÀ di: (i) raccogliere nelle mail inviate dal Publisher tramite gli identificatori,
(ii) inserire cookie nel browser e/o nei dispositivi degli utenti che hanno prestato il consenso.
2.2 La Società fornirà al Publisher, via e-mail e/o con altra modalità da concordare tra le Parti, le indicazioni
sulle modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma.
2.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Publisher si impegna ad includere, implementare e
mantenere tag per la raccolta di cookie forniti dalla SOCIETÀ nelle e-mail inviate dal Publisher stesso, nelle
modalità di cui all’Allegato 1- Servizi.
3. Durata del Contratto e tacito rinnovo
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Il Contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente di
anno in anno, salvo disdetta da inviarsi da una delle Parti all'altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima della data di ogni singola scadenza.
4. Obblighi, divieti e responsabilità del Publisher
4.1 La Società si impegna a fornire i Servizi oggetto del presente Contratto.
4.2 Il Publisher si impegna a collaborare con la SOCIETÀ allo scopo di fornire a quest’ultima tutta
l’assistenza e le informazioni, ed, eventualmente, le direttive, necessarie e/o opportune per la migliore
esecuzione del Contratto.
4.3 Il Publisher riconosce ed accetta che non invierà mai alcuna mail non conforme a quanto previsto dal
successivo Articolo 10 e in ogni caso agirà nel pieno rispetto della Normativa Privacy.
4.4 Le Parti riconoscono ed accettano che la SOCIETÀ, relativamente alle email con le quali vengono inseriti i
cookies di tracciamento, non è a conoscenza dei contenuti delle email che riportano i propri tag che il
Publisher invierà autonomamente al Database (di seguito i “Contenuti”) ed il Publisher assume piena
responsabilità rispetto ai Contenuti. Il Publisher assicura che i Contenuti sono nella sua legittima
disponibilità, non sono contrarie a norme imperative e non violano alcun diritto di autore, segno distintivo o
altro diritto di terzi.
4.5 Per tutta la durata del Contratto è fatto assolutamente DIVIETO al Publisher di inviare e-mail contenenti
tag della SOCIETÀ per scopi illeciti e/o ad indirizzi di utenti che non hanno alcun rapporto con il mittente o
per altri fini non consentiti dalla legge.
4.6 Il Publisher autorizza la SOCIETÀ a raccogliere e a ricevere informazioni relative al rapporto stabilito con
il presente Contratto (ad esempio dati conformi agli standard di utilizzo, informazioni relative ai database
gestiti, ospitati e/o utilizzati dal Publisher, ecc.) e/o anche terze parti, quali ad esempio organizzazioni antifrode e sistemi di tracking terzi.
4.8 Il Publisher, dichiara e garantisce:
(i) che la persona fisica che accetta il presente Contratto in nome e per conto del Publisher dispone
dei necessari poteri per agire in nome e per conto del Publisher per le finalità di cui al presente
Contratto e di avere la capacità di agire e sottoscrivere contratti legalmente vincolanti per l’azienda
che rappresenta;
(ii) di essere una società debitamente costituita ed esistente secondo le leggi dello stato di
appartenenza, che ha il pieno diritto di sottoscrivere il Contratto, senza alcuna limitazione;
(iii) di non essere al corrente di azioni giudiziarie esistenti o semplicemente minacciate avanti una
qualsivoglia autorità, che potrebbero pregiudicare sensibilmente la capacità di adempiere ai propri
obblighi in base al Contratto;
(iv) che la sottoscrizione, l’esecuzione o l’adempimento del Contratto non costituiscono né
costituiranno un inadempimento di contratti dei quali la parte dichiarante è parte.
5. Caratteristiche e funzionalità del sistema
Il Publisher e la SOCIETÀ riconoscono e prendono atto che i loro servizi si basano su sistemi localizzati
fisicamente in Italia, pertanto dichiarano di essere pienamente consapevoli delle leggi nazionali ed europee
in materia con particolare riguardo a quanto previsto dalla Normativa Privacy.
6. Limitazione di responsabilità
6.1 In nessun caso la Società sarà ritenuta responsabile per l’interruzione dei Servizi e per qualsivoglia danno
subito dal Publisher in conseguenza di malfunzionamenti delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali
e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc..
6.2 Salvo i casi di dolo o colpa grave, nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Società per danni
diretti e/o indiretti causati dalla fruizione o mancata fruizione dei Servizi. Salvo il caso di dolo e colpa grave,
resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità della Società per danni nei confronti del Publisher in
connessione con il Contratto.
6.3 Il Publisher si impegna a manlevare la Società da qualsivoglia pretesa creditoria, risarcitoria, indennitaria
e/o sanzionatoria derivante dalla violazione di diritti, facoltà, ragioni di soggetti pubblici o privati, connessa
agli impegni di cui al presente Contratto, tenendo in ogni caso indenne la Società da ogni richiesta comunque connessa con e/o dipendente da un adempimento di un’obbligazione di cui al Contratto improprio o
non conforme alle leggi e/o regolamenti e/o a qualunque normativa primaria o secondaria, nazionale e/o
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internazionale, disciplinante il settore, anche assumendosi tutti gli oneri connessi alla gestione di eventuali
contenziosi promossi nei confronti della Società per fatto e colpa del Publisher.
6.4 Le Parti non potranno essere ritenute responsabili per inadempimenti alle proprie obbligazioni che
derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da Eventi di Forza Maggiore,
come previsto al successivo art. 7.
7. Forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito
Nessuna Parte sarà responsabile verso l’altra Parte per eventuali ritardi o inadempimenti alle proprie
obbligazioni nel caso in cui ritardi o gli inadempimenti derivino da Cause di Forza Maggiore, a condizione
che la Parte inadempiente:
(A) notifichi prontamente per iscritto all’altra Parte la causa del ritardo o dell’inadempimento ed
indichi la durata presumibile di tale ritardo o inadempimento; e
(B) faccia quanto ragionevolmente necessario per limitare gli effetti negativi di tale ritardo o
inadempimento sull’altra Parte.
8. Corrispettivi economico e modalità di pagamento
8.1 All’interno dell’Account il Publisher avrà a disposizione il riepilogo dei Servizi e potrà
visualizzare gli importi relativi a quanto dovuto. Il Publisher si impegna a versare alla SOCIETÀ i
corrispettivi indicati nell’Account (i “Corrispettivi”).
8.2 DBShaper fatturerà al Publisher l’intero importo dei Corrispettivi e il Publisher provvederà al
pagamento dei Corrispettivi a favore di DBShaper sul conto corrente bancario di DBShaper
preventivamente comunicato da quest'ultimo.
9. Obblighi della SOCIETÀ
La SOCIETÀ si impegna a collaborare con il Publisher allo scopo di fornire a quest’ultimo tutta l’assistenza e
le informazioni, ed, eventualmente, le direttive, necessarie e/o opportune per la migliore esecuzione del
Contratto, ivi inclusa l’implementazione dei tag. Su richiesta del Publisher, la SOCIETÀ si impegna a comunicare allo stesso, non appena sia ragionevolmente possibile, le informazioni relative alle attività della SOCIETÀ che il Publisher ritenga ragionevolmente necessarie, ivi comprese le misure di sicurezza, affinché il
Publisher possa adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto.
10. Dati personali
10.1 Con la sottoscrizione del Contratto, sulla base di quanto indicato all’Allegato 2 “NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO”, il Publisher, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla Direttiva 2002/58/EU e dell’art. 29 del Codice Privacy, nomina DBSHAPER quale “Responsabile esterno del
trattamento” di dati personali, rispetto ai quali il Publisher, o i terzi presso i quali sono raccolti i dati, assumono il ruolo di “Titolare del trattamento”. Sarà cura del Publisher comunicare a DBSHAPER le istruzioni al
trattamento in virtù della nomina. Nel caso in cui titolari dei dati trattati siano terzi soggetti, il Publisher si
impegna a sottoporre a questi ultimi l’Allegato 2, in modo da consentire a questi ultimi di valutare la designazione di DBSHAPER quale Responsabile esterno del Trattamento e/o Sub-responsabile a norma di legge.
Anche con riferimento a quanto previsto in precedenza nel Contratto, il trattamento sarà limitato alle sole
operazioni di trattamento dei dati personali necessarie e strettamente indispensabili all’esecuzione dei Servizi. Il Publisher, pertanto, si impegna a informare, ai sensi della Normativa Privacy, i soggetti per i quali lo
stesso risulta essere “Titolare del trattamento”, della circostanza che i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, tra i quali DBSHAPER, per le attività disciplinate dal presente Contratto. Il Publisher, in
virtù degli obblighi allo stesso attribuiti dal del Codice Privacy, provvederà inoltre, oltre alla informativa
citata, ad acquisire il relativo consenso in modo da consentire a DBSHAPER di operare a norma di legge.
Resta fermo che il Publisher è il solo responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'invio di dati,
e in generale dell’eventuale illecito trattamento da parte di DBSHAPER dovuto al mancato rispetto di quanto
ivi disciplinato, oltre che per non aver fornito a DBSHAPER le relative istruzioni al trattamento quale Responsabile esterno. Nel caso in cui i dati personali appartengano a soggetti terzi, il Publisher – con la sottoscrizione del presente Accordo - si impegna al rispetto di quanto ivi previsto anche per conto dei terzi soggetti presso i quali i dati sono raccolti. A tal fine, il Publisher dichiara e garantisce di tenere indenne e di
manlevare DBSHAPER, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti e i suoi
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dipendenti da qualsiasi obbligo risarcitorio (incluse le spese legali) che possa originarsi a loro carico in relazione a un non corretto trattamento dei dati forniti dal Publisher o in conseguenza della violazione delle presenti Condizioni.
10.2 IL PUBLISHER garantisce che, con riferimento ai dati comunicati a DBSHAPER, siano state rispettate
tutte le misure di sicurezza e di liceità previste della normativa vigente e che, in particolare: il consenso alla
ricezione di e-mail con contenuti pubblicitari è ottenuto dal PUBLISHER separatamente da qualsiasi altro
consenso, tramite un check box apposito, oppure fornendo una dichiarazione di consenso di pari livello di
chiarezza: tale dichiarazione non è parte di altre dichiarazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
Termini e Condizioni Generali). Il consenso è fornito dagli Utenti con un atto consapevole, il PUBLISHER
riconosce ed accetta che non può pre-flaggare i check box o guidare in alcun modo l’utente nel fornire il
consenso.
10.3 Il PUBLISHER dichiara espressamente che nel footer delle e-mail inviate, o alternativamente un link che
porta ad una pagina, sono presenti le seguenti informazioni:
•
il mittente e titolare del trattamento, chiaramente identificabile;
•
se il mittente è una persona fisica, il suo nome completo e indirizzo, o se è persona giuridica, la
ragione sociale, la partita IVA oppure il numero di iscrizione al Registro delle Imprese (con specifica di quale
città);
•
informazioni di contatto, come numero di telefono o indirizzo e-mail.
10.4 Il PUBLISHER si impegna ad implementare tutte le misure in materia di protezione di dati personali
con riguardo alla presenza di tag nelle e-mail, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) inserire
l’informativa breve nella parte superiore delle e-mail, la quale riporti che tramite le mail avviene il
tracciamento attraverso identificatori, e inserire tale informazione anche (ii) nell’informativa estesa cookie
del proprio sito.
10.5 Il PUBLISHER dichiara espressamente che ogni e-mail inviata, contiene la possibilità di ritirare il
consenso a ricevere altre e-mail e che tale cancellazione non richiede alcuna azione da parte l’utente che
preveda il possesso dati di accesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ID e password). Il PUBLISHER
dichiara espressamente altresì che gestisce tempestivamente le cancellazioni degli utenti.
Il PUBLISHER dichiara espressamente che, né il mittente né il carattere commerciale delle comunicazioni via
e-mail, sono nascoste o oscurate all’interno dell’oggetto e/o nell’intestazione delle e-mail. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, tali informazioni si intendono nascoste o oscurate quando l’utente non è in
grado di identificare il mittente e/o riceve solamente informazioni fuorvianti con riguardo alla natura del
messaggio, prima di aprire e leggere l’e-mail.
Il PUBLISHER dichiara espressamente che gli utenti hanno a disposizione un contatto (nome/numero di
telefono/indirizzo e-mail) per eventuali contestazioni. Il tempo di risposta a tali contestazioni, rimane entro
le 24 ore dalla ricezione della contestazione durante i giorni lavorativi, e entro le 48 durante i giorni festivi.
Il PUBLISHER dichiara espressamente che, quando utilizza indirizzi e-mail che il PUBLISHER ha ricevuto
da terze parti, ha verificato prima dell’invio delle e-mail che solo gli utenti che hanno correttamente fornito il
loro consenso le riceveranno; tale consenso si riferisce non solo alle e-mail inviate da terzi, ma anche inviate
dallo stesso PUBLISHER.
Il PUBLISHER dichiara espressamente che, le modalità di reperimento dei dati degli indirizzi per conto di
terzi (come ad esempio attraverso la sponsorizzazione) sono trasparenti per l'utente. Inoltre, gli indirizzi
ottenuti in tal modo sono utilizzati solo per mailing nei casi in cui:
•
le società alle quali si fornisce l'indirizzo sono state nominate individualmente, in modo trasparente,
e categorizzate per tipo di industria;
•
l’accesso alla lista delle società è fornita nel modo più intuitivo e chiaro possibile per gli utenti;
•
il numero delle società o persone a cui sono forniti gli indirizzi è ridotto in modo tale da escludere la
trasmissione dei dati dell’utente ad un numero non ragionevole di entità, e che consenta all’utente di
comprendere facilmente le conseguenze e la portata del suo prestare il consenso, al fine di poter controllare
la gestione - a livello legale - dei propri dati.
10.6 Il Publisher si impegna inoltre ad implementare, sul proprio sito web e/o i siti dell’effettivo Titolare del
Trattamento del Database e sulle comunicazioni email facenti parte delle campagne pubblicitarie, tutte le
informative e gli accorgimenti tecnici necessari, previsti dalla Normativa Privacy e dai provvedimenti
generali n. 229 dell’8 maggio 2014 e n. 161 del 19 marzo 2015 affinché nelle e-mail da lui autonomamente
inviate possano essere legittimamente inseriti cookies e/o, in generale, identificatori con finalità di
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profilazione e/o behavioural e/o retargeting da della Società e/o di propri partner commerciali di volta in
volta specificati attraverso l’informativa estesa sui cookies della Società disponibile al seguente link:
www.dbshaper.com (o eventuali link aggiornati che saranno comunicati successivamente). Il Publisher si
impegna, altresì, a chiedere ai navigatori del proprio sito web e ai destinatari delle e-mail, il consenso
preventivo (c.d. “Informativa Breve”), prima di permettere alla Società il rilascio di identificatori. In
particolare il Publisher riconosce ed espressamente accetta che la Società Fornitrice potrebbe veicolare su
ciascuna e-mail cookie e/o identificatori in qualità di Titolare.
10.7 il Publisher riconosce ed espressamente accetta che le informazioni contenute all’Allegato 1 non
costituiscono un parere legale e non rappresentano necessariamente in termini legali la posizione ufficiale di
DBShaper e nessuna responsabilità può sorgere in capo a DBShaper in relazione ad eventuali scelte legali e/
o strategiche e/o commerciali assunte in conformità con il presente documento.
11. Cessione del Contratto e Comunicazioni
11.1 Le Parti riconoscono ed accettano che non potranno cedere l’intero Contratto e/o alcun diritto od
obbligo nascente dal presente Contratto senza il consenso scritto dell’altra Parte.
11.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti relative al Contratto, dovranno essere effettuate in forma scritta agli
indirizzi qui elencati (i) a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata o (ii) tramite fax, e-mail od altro mezzo
di comunicazione, purché con successiva conferma scritta a mezzo lettera raccomandata a/r alle sedi legali
delle Parti.
12. Clausola risolutiva e Diritto di recesso
12.1 la Società si riserva il diritto di dichiarare il Contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1456 del codice civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Publisher a mezzo raccomandata A/
R nei casi di inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli del Contratto: 2)
Oggetto del Contratto; 4) Obblighi del Publisher; 10) Dati personali. Fatta salva, in ogni caso, azione di
rivalsa e risarcimento per gli ulteriori danni subiti.
12.2 Le Parti avranno il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, ai sensi dell’art. 1373
cod.civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con un preavviso di 30 (trenta)
giorni.
13. Legge applicabile e Foro competente
13.1 Il presente Contratto, così come qualunque altro accordo ad esso connesso, è disciplinato dalla legge
italiana.
13.2 Tutte le controversie relative al presente Contratto, comprese senza intento limitativo quelle inerenti alla
sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
***
REGISTRATI

* avvertire che non è possibile concludere registrazione

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del cod. civ. la SOCIETÀ dichiara di aver letto e di approvare specificamente
le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: 3 (Durata del Contratto e tacito
rinnovo), 4 (Obblighi, divieti e responsabilità del Publisher) 6 (Limitazione di responsabilità), 8
(Corrispettivi), 11.1 (Cessione del Contratto), 10 (Dati personali), 12.1 (Clausola risolutiva) e 13 (Legge
applicabile e Foro competente).
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ALLEGATO 1 - SERVIZI
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale e non rappresentano
necessariamente in termini legali la posizione ufficiale di DBShaper e nessuna responsabilità può sorgere in
capo a DBShaper in relazione ad eventuali scelte legali e/o strategiche e/o commerciali assunte in
conformità con il presente documento.
IMPORTANTE: Gli identificatori non possono mai essere erogati dalla prima mail, solamente dopo
che l’utente ne ha ricevuta una prima con l’informativa.
TESTI CONSIGLIATI PRIVACY: ai sensi della normativa vigente, gli utenti devono essere
chiaramente informati sui Servizi, nelle seguenti forme:
(i) informativa breve nelle email e (ii) testo che riporti la spiegazione dei Servizi nell’informativa
cookie estesa del Publisher e relativo link all’informativa della SOCIETÀ.
(i) informativa breve nelle email
Gentile Utente, ti informiamo che dalla prossima comunicazione, attraverso le nostre email verranno
veicolati identificatori, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni identificatori clicca qui. Chiudendo,
scorrendo questa email, o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso di tali identificatori.
[ N.B. clicca qui deve essere un link alla cookie policy estesa del Publisher]
(ii) testo che riporti la spiegazione dei Servizi nell’informativa cookie estesa del Publisher
Personalizzazione tramite identificatori
Lo scopo di questo servizio è quello di trovare i visitatori (tramite i loro siti web, applicazioni e
newsletter) ed inviare pubblicità personalizzate. Il servizio utilizza i cookie per identificare gli utenti e
fornire annunci pubblicitari mirati sulla base dei loro comportamenti durante la navigazione online. Per
avere maggiori informazioni, o disattivare il servizio, per favore clicca qui o scrivi
a privacy@dbshaper.com
[ N.B. clicca qui deve essere un link all’informativa cookie estesa della Società]

Nel footer delle mail andrà poi sempre lasciata la seguente dicitura:
“Attraverso le nostre email verranno veicolati identificatori, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e
servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
identificatori clicca qui. Chiudendo, scorrendo questa email, o cliccando qualunque suo elemento acconsenti
all’uso di tali identificatori.”
[ N.B. clicca qui deve essere un link alla cookie policy estesa del Publisher]
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