
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, e 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  

accedono al Sito, attraverso un’apposita informativa che viene resa, ai sensi dell’art. 13 

del GDPR, a tutti coloro che utilizzano il Sito e 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  in materia di 

trattamento di dati personali o  di variazioni delle tipologie di trattamento o di condizioni di 

utilizzo del Sito. Si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina 

per prendere visione degli eventuali aggiornamenti.  

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 

Modalità di utilizzo del Sito e fruizione dei contenuti 
La home page del sito e le home page dei canali e delle singole sezioni, nella versione web 

e mobile, sono sempre accessibili liberamente, a prescindere dalla registrazione dell’utente 

al sito ANSA. I singoli articoli ANSA sono invece accessibili interamente nei limiti di 30 

articoli consultabili nell’arco di 30 giorni consecutivi. Superato il limite dei 30 articoli, l’utente 
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deve attendere il decorrere dei 30 giorni per poter continuare ad accedere liberamente ad 

altri 30 articoli, sempre entro il medesimo spazio temporale. Nel caso in cui l’utente non 

voglia attendere il decorrere del suddetto termine e/o desideri accedere a ulteriori servizi ad 

accesso libero o a pagamento (a seconda delle condizioni vigenti in quel momento) deve 

registrarsi sul Sito ANSA, compilando l’apposito form, creando un proprio account e 

fornendo i dati personali richiesti.  

Tali dati, come di seguito specificato, saranno raccolti e utilizzati da ANSA:  

• per gestire la registrazione e/o il rapporto contrattuale con l’utente; 

• per creare un “profilo-utente” sulla base dei consensi dallo stesso forniti, analizzare 

e studiare le modalità di utilizzo e di fruizione del Sito e dei relativi contenuti da parte 

dell’utente, associare tali informazioni al profilo e incrociarle con altre informazioni 

relative ad altri profili, al fine di migliorare il servizio e formulare offerte personalizzate 

e in linea con gli interessi degli utenti.  

Tipologia dei dati trattati 
Dati derivanti dalla navigazione dell’utente 

I sistemi informatici e le procedure software preposte e necessarie per il 

funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati relativi ai dispositivi telematici utilizzati dagli utenti, la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP o il nome di dominio utilizzato dai 

computer che si connettono al sito, le URL delle risorse richieste, l’orario d’accesso, 

le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, la permanenza 

sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’utente quali, a titolo di esempio, il tipo di 

browser utilizzato, il sistema operativo.  

Dati resi volontariamente dall’utente 
Si tratta dei dati personali forniti dagli utenti ad ANSA nell’ambito della 

fruizione/erogazione dei servizi (ad accesso libero o a pagamento) da quest’ultima 

offerti mediante il Sito. In particolare, l’utente, a seconda del servizio scelto, fornisce 

i propri dati personali:  

• ai fini della registrazione mediante il form on line (inserendo nome, cognome, 

indirizzo email, CAP, provincia e numero di telefono), per la creazione del profilo-

utente;  

• accedendo e operando all’interno della propria area riservata;  



• richiedendo/acquistando determinati servizi (ad esempio, dati di pagamento e di 

fatturazione);  

• utilizzando il sito come utente registrato e/o al fine di fornire a ANSA eventuali 

elementi di studio per la formulazione di offerte di servizi personalizzati basati 

sugli interessi dell’utente; 

• inviando richieste e/o comunicazioni via email o telefono (ad esempio, richieste 

di informazioni commerciali, invio CV, partecipazione a forum e community, al 

servizio clienti di ANSA).  

A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali 

degli utenti è facoltativo, potendo l’utente scegliere se navigare e utilizzare il Sito in modalità 

anonima, con i limiti di consultazione e di tempo sopra previsti, o registrarsi per accedere a 

determinati servizi, fornendo i dati richiesti in fase di registrazione e acconsentendo alla 

creazione del profilo-utente e all’analisi delle modalità di utilizzo del Sito e dei relativi 

contenuti da parte di ANSA. Il mancato conferimento dei dati nel form per la creazione del 

profilo-utente impedisce all’utente di accedere ai servizi ulteriori offerti dall’Agenzia, potendo 

esclusivamente usufruire del Sito in modalità anonima alle condizioni previste dal sistema.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità riconducibili alle rispettive basi 

giuridiche. 

• Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall’utente, consentire la registrazione al 

Sito, fornire tutti i servizi offerti tramite il Sito, gestire i contratti eventualmente 

perfezionati dall’utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi, contabili, 

fiscali e legali, effettuare comunicazioni di servizio, 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. 

• Rilevare l’esperienza d’uso dell’utente delle piattaforme ANSA, 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, rispetto al quale l’utente potrà, 

comunque, sempre esercitare il proprio diritto di opposizione, come di seguito 

specificato nella sezione “Diritti degli interessati”. 

• Associare i dati personali forniti dall’utente ad ANSA, o a soggetti terzi 

nell’ambito di altre iniziative, con quelli che ANSA acquisisce per effetto della 



registrazione dell’utente a questo sito o per l’utilizzo del sito. Base giuridica: il 

trattamento posto in essere per questa finalità si basa su un legittimo interesse 

del Titolare, rispetto al quale l’utente potrà, comunque, sempre esercitare il 

proprio diritto di opposizione, come di seguito specificato. 

• 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 proprio diritto di opposizione, come di seguito 

specificato 

• 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 raccolta, 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 anche residenti fuori dall’Unione Europea. 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 della registrazione dell’utente o 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, nonché 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 
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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 (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 con 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 

mailto:agenzia.ansa@pec.ansa.it
mailto:rpd@pec.ansa.it
mailto:rpd@pec.ansa.it
https://www.ansa.it/sito/static/img/informativa_videosorveglianza_v1.pdf


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. 

 

Ultimo aggiornamento 27.09.2021 
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