
TERMINI E CONDIZIONI SULLA PRIVACY 
 

Premessa sintetica 
Il rispetto della privacy è importante per noi: Talksmedia pone il massimo sforzo per 
essere compliant con la attuale normativa sulla privacy (Regolamento UE 679/2016). In 
questa pagina troverai tutte le informazioni relative a come vengono trattati i dati 
dell’utente, in una forma sintetica e comprensibile ed in forma più dettagliata per chiarire 
ogni dubbio. Il trattamento dei dati raccolti avviene esclusivamente mediante l'utilizzo di 
sistemi informatici atti a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Non 
utilizziamo stampe cartacee dei dati degli utenti trattati sul sito. 
 
Talksmedia non tratta dati sensibili degli utenti e i dati personali richiesti nel forum 
di registrazione sono facoltativi e comportano l'autorizzazione per l'amministrazione 
del forum al trattamento degli stessi e alla loro pubblicazione all'interno degli appositi 
riquadri contenuti nel 'Profilo Utente'. La nostra società non utilizza l'indirizzo di posta 
elettronica per inviare messaggi commerciali o svolgere analoghe attività di 
marketing diretto salvo che non ci venga fornito un apposito consenso. I nostri 
server sono in Italia; la registrazione al sito / forum, mediante l’apposizione di “spunta” 
negli appositi spazi “check-box” costituisce prestazione del consenso da parte 
dell’utente che, quindi, autorizza espressamente alla raccolta, al trasferimento e alla 
conservazione dei dati presso tali server.  
La finalità e lo scopo del trattamento dati è commerciale: Talksmedia fornisce 
contenuti in forma gratuita agli utenti ed ospita banner pubblicitari mirati sulle medesime 
pagine ove vengono forniti detti contenuti. 
I fornitori di banner pubblicitari possono iniettare nei dispositivi degli utenti dei cookie 
che consentono il monitoraggio delle abitudini di navigazione finalizzato all’invio di 
pubblicità mirata. Talksmedia ti garantisce la possibilità di scegliere quali cookie attivare 
o disattivare tra quelli forniti da servizi come Weborama e Facebook. Tuttavia, limitazioni 
tecniche non ci consentono di controllare tutti i cookie installati da terze parti. L’utente 
ha sempre la facoltà di bloccare questi cookie seguendo gli accorgimenti indicati nella 
nostra cookie policy. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La società Hidedesign S.n.c., società costituita secondo il diritto italiano con sede a Bari, 
via Pantaleo Carabellese nr.11 - 70126 Bari (Italy) - (P. IVA e C.F.: 05619350720) (di 
seguito “Talksmedia”) – in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (di seguito 
“Regolamento” o “GDPR”) di essere titolare delle informazioni dell’utente (di seguito 
definito “Utente”) qualificate come dati personali ai sensi del Regolamento e che 
procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità indicate nel presente 
documento. Per qualsiasi dubbio o necessità relativo al trattamento dei tuoi dati ti 
invitiamo a contattarci all’indirizzo: Tinfo@talksmedia.it 
 
FINALITÀ E SCOPO PRIMARIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Talksmedia tratta dati in forma anonima e aggregata con finalità statistiche. Ai nostri 
utenti non viene mai chiesta alcuna identificazione salvo nei casi straordinari in cui 
vengano organizzati concorsi a premio, per poterci consentire la spedizione del premio. 
Talksmedia fornisce all’utenza contenuti gratuiti per il tramite del sito tematico 

mailto:info@talksmedia.it
mailto:info@talksmedia.it


www.everyeye.it. La fruizione del sito è completamente gratuita sia per gli utenti 
registrati che per gli utenti non registrati. 
Insieme ai contenuti, Talksmedia ospita sulle pagine web del suo sito annunci 
pubblicitari non invasivi di tipo “mirato” e “personalizzato” nei riguardi dello specifico 
visitatore. Tale attività di fornitura spazi pubblicitari è la principale fonte di reddito di 
Talksmedia e rappresenta, pertanto, il legittimo interesse di business secondo l’art. 6, 
comma 1, lettera f) del Regolamento UE 679/2016. Per questo motivo, Talksmedia 
assolvendo agli obblighi di informazione attraverso la presente informativa dettagliata e 
sintetica non assume il consenso degli utenti per alcune attività di profilazione effettuate 
da terzi soggetti che rappresentano il legittimo interesse di business. Ciò, in quanto, una 
sua eventuale negazione precluderebbe per l’azienda la possibilità di generare le forme 
di sostentamento economico che rappresentano l’utile e lo scopo primario della impresa. 
La pubblicità mirata fornita da terze parti è frutto di una attività di profilazione dei gusti 
dell’utente che avviene in forma anonima, ed esclusivamente per l’ausilio tecnico di 
cookies di profilazione forniti da terze parti, che i partner contrattuali di Talksmedia 
utilizzano per acquisire informazioni sulla navigazione dell’utente. L’utente conserva 
sempre il diritto di non essere profilato utilizzando strumenti tecnici e software installabili 
sui suoi dispositivi e che sono meglio descritti nella nostra cookie policy. Talksmedia 
conserva l’indirizzo IP e le scelte effettuate dall’utente in merito al consenso alla 
profilazione / marketing per 2 (due) anni per tenerne traccia. 
Per questo motivo, Talksmedia, assolvendo agli obblighi di informativa attraverso la 
presente informativa e la stessa informativa in forma sintetica, e consentendo ad i suoi 
utenti il controllo per quanto riguarda la gestione dei cookies, non assume il consenso 
degli utenti per attività di profilazione effettuate da terzi soggetti. Ciò, in quanto, una sua 
eventuale negazione precluderebbe per l’azienda la possibilità di generare le forme di 
sostentamento economico che rappresentano l’utile e lo scopo dell' impresa. 
Nei casi illustrati all'interno della presente informativa, i trattamenti relativi alle attività di 
profilazione indiretta per poter fornire pubblicità mirata, sono, quindi, indispensabili alla 
esecuzione del contratto e perseguono finalità primarie comprese nella definizione di 
“interesse legittimo” ai sensi del Regolamento.  
Talksmedia non preclude la fruizione dei suoi contenuti agli utenti che non desiderano 
essere soggetti delle attività di profilazione, e fornisce, in ogni caso strumenti lato server 
atti ad escludere tali trattamenti.  
Talksmedia non preclude la fruizione dei suoi contenuti agli utenti che non desiderano 
essere soggetti delle attività di profilazione, e fornisce, in ogni caso strumenti lato server 
atti ad escludere tali trattamenti (pannello selezione cookie Gestisci Cookie). In questo 
caso, per poter dimostrare il consenso espresso dall’utente nella scelta dei cookie da 
disattivare, Talksmedia conserva l’indirizzo IP e le scelte effettuate dall’utente per 2 
(due) anni. Ad eccezione del cookie che mantengono traccia del consenso 
dell’utente, Talksmedia imposta la scadenza dei propri cookie a 90 (novanta) 
giorni. 
L’utente rimane, quindi, libero di utilizzare il sito limitando alcuni cookie e, mediante 
browser e dispositivi “schermati” mediante estensioni fornite da terze parti, limitandone 
la maggior parte. In alcuni casi, la navigazione sul sito potrebbe risultare meno gradevole 
o impossibile per l’utente. Talksmedia non può assumere la responsabilità della effettiva 
efficacia di tali strumenti di schermatura lato-client e tantomeno della efficace fruizione 
del sito web.  
Resta sempre possibile navigare sul Sito come utente non registrato e anonimo e 
visualizzare i contenuti ed i materiali disponibili senza registrazione. 
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Talksmedia non effettua attività di marketing o re-marketing dirette e non sollecita 
contatti con l’utente. L’utilizzo di newsletter tematiche da parte dell’utente è 
sempre facoltativo. I minori di quattordici anni non possono prestare il consenso ai 
sensi della normativa italiana ed europea. Talksmedia non tratta dati identificativi degli 
utenti e non ha la possibilità di verificare l’età degli utenti che navigano sul suo sito web 
e, pertanto, declina ogni responsabilità in merito. Ti invitiamo a consultare la relativa 
sezione nella informativa dettagliata per verificare l’elenco dei sub-responsabili 
(subprocessor) dei trattamenti a cui trasmettiamo i dati raccolti dalla navigazione 
dell’utente sul sito. 
 
MODALITÀ, TEMPI DI CONSERVAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati esclusivamente con il supporto di mezzi informatici o telematici e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, per le 
finalità più innanzi descritte all'interno della presente informativa. I dati vengono 
conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti: per attività statistica, di interazione con il sito e i servizi social e con le 
piattaforme stesse che permettono il funzionamento del portale. 
I dati volontariamente forniti dall’utente (email / nickname) vengono trattati e conservati 
per tutta la durata del rapporto ovvero fino a che l’utente non ne chieda la cancellazione. 
Hidedesign imposta la scadenza dei propri cookie a 90 (novanta) giorni dall'ultima visita 
dell'utente. I dati tecnici e di navigazione degli utenti non registrati vengono 
conservati per 60 (sessanta) giorni e poi cancellati. 
 
CANCELLAZIONE DATI ED ACCOUNT 

I dati volontariamente forniti dall’utente (email / nickname) vengono trattati e conservati 
per tutta la durata del rapporto ovvero fino a che l’utente non ne chieda la cancellazione. 
Per farlo è sufficente inviare una mail all'indirizzo privacy@everyeye.it con la richiesta 
di cancellazione, che verrà effettuata entro 7 giorni. I dati tecnici e di navigazione degli 
utenti non registrati vengono conservati per 60 (sessanta) giorni e poi cancellati. 
 
LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Talksmedia utilizza spazi server fisicamente ubicati sul territorio italiano e, di 
conseguenza, non effettua trasferimenti dati all’estero e al di fuori dell’area economica 
UE. Alcune terze parti presenti sul sito possono trasferire alcuni dati verso gli Stati Uniti 
d'America in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela 
dei dati personali (decisione 1250/2016 “Privacy Shield" - qui la pagina informativa 
del Garante italiano) 
 
TIPOLOGIE DI TRATTAMENTI 

Per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione e/o complesso 
di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
di dati. 
Talksmedia non effettua operazioni di trattamento di dati personali definiti “sensibili” (dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
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organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o “giudiziari”. Talksmedia 
tratta dati in forma anonima o pseudonimizzata. L’utente non ha obbligo di fornire le sue 
reali generalità al momento della registrazione sul sito o per poter navigare il sito senza 
registrazione. 
 
CONTATTI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI IN 
AZIENDA 

Gli estremi identificativi del titolare per il trattamento (di seguito il “Titolare”) dei dati forniti 
sono i seguenti: Talksmedia srl., società costituita secondo il diritto italiano con sede a 
Bari, Via boccaccio 2, 70021 Acquaviva delle Fonti nella persona del suo responsabile 
per la protezione dei dati Sig. Marco Iacobellis contattabile all’indirizzo e-
mail: info@talksmedia.it 
 
TRASFERIMENTO DI DATI A TERZE PARTI 

 
I dati degli utenti vengono trasmessi, in forza di contratto con le relative terze parti: > alle 
società che svolgono per conto del Titolare attività in outsourcing ivi inclusi i tecnici 
informatici che gestiscono i siti web e le relative infrastrutture di comunicazione 
elettronica a ciò necessarie, nominati responsabili del trattamento;  
> alle aziende che curano l’invio di newsletter tematiche; 
> in forma anonima a Google per quanto riguarda i servizi di analisi statistica (Analytics) 
e pubblicità (DFP) Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) Questa 
integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione 
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri 
Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti.; 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. 
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione 
Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo 
IP degli Utenti. > in forma anonima a Weborama LINK per le attività di profilazione delle 
abitudini di navigazione; 
> in forma anonima a Talks Media LINK, la nostra concessionaria per la pubblicità sul 
sito web;  
> in quantità residuale, ed in forma anonima, ad altri fornitori di servizi che si occupano 
delle attività di profilazione dei gusti e della navigazione dell’utente, al fine di fornire 
l’invio di pubblicità mirata sulle pagine del sito everyeye.it 
In generale, le terze parti potrebbero essere in grado di trattare i seguenti dati anonimi 
dell’utente:  
- data e ora del collegamento; 
- indirizzo IP del dispositivo che naviga sul sito;  
- località dell’utente;  
- browser utilizzato dall’utente;  
- tipologia del dispositivo (device) utilizzato dall’utente;  
- dati di navigazione 
 
DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ad eccezione di casi in cui – 
contrattualmente e per legge – sia prevista la pubblicazione sul Sito (a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo pubblicazione elenco di vincitori a concorsi e giochi a 
premio con elencazione di relativi nickname). 
 
DIRITTI DEGLI UTENTI 

In ogni momento l’Utente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti previsti dal 
Regolamento. In particolare l’Utente potrà  
(i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la 
loro comunicazione in forma intelligibile; 
(ii) chiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei relativi dati e  
(iii) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge. 
Infine, l'interessato può opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi  
(i) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta e  
(ii) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
 
INFORMATIVA DETTAGLIATATITOLARE E LUOGO DEL TRATTAMENTO DAT 

TALKSMEDIA SRL  - Via Boccaccio nr.2 - 70021 Acquaviva delle Fonti 
 (italy) - (P. IVA e C.F.:  07098330728). Il Responsabile del trattamento e della 
protezione dei dati in azienda è il Sig. Marco Iacobellis che può essere contattato via e-
mail all’indirizzo: talkssrl@legalmail.it 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede 
del titolare e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento. 
La memorizzazione dei dati avviene su i server collegati al sito web e nei server di Servizi 
di Terze Parti. Alcuni fornitori dei serivizi di terze parti sono residenti negli Stati Uniti. Il 
flusso dei dati è diretto esclusivamente verso l’Italia, l’Unione Europea e gli Stati Uniti 
d’America. Non esistono ulteriori trasferimenti verso altri paesi. 
 
TIPOLOGIE DATI RACCOLTI 

I dati personali trattati da Talksmedia sono raccolti tramite navigazione sul sito web 
everyeye.it in modo automatico dal titolare e da servizi di terze parti. Nel dettaglio, i dati 
possono essere delle seguenti tipologie: 
Dati tecnici di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni in forma anonima 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. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, informazioni 
sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla 
singola pagina, analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo 
e all’ambiente informatico dell’utente. 
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata 
e anonima al solo scopo di: 
1. migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito; 
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2. predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del Sito; 
3. adempiere ad eventuali obblighi di legge. 
Questi dati sono memorizzati nei LOG dei Server, non accessibili agli utenti ed utilizzati 
sono in caso di necessità in caso di eventuali controlli sul normale funzionamento del 
sito. Tale acquisizione e conservazione avviene per il tempo strettamente necessario e 
a fini esclusivamente statistici, per monitorare il corretto funzionamento del sito, 
prevenire eventuali abusi dei servizi offerti gratuitamente dal sito e non ha finalità di 
identificazione dell'utente. Essa è, altresì, necessaria ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far 
valere o difendere nelle opportune sedi giudiziarie i diritti eventualmente lesi attraverso 
la fruizione del servizio offerto. 
 
DATI RACCOLTI ATTRAVERSO I COOKIE 

Il Sito fa uso di cookie proprietari e di terze parti che raccolgono dati personali degli 
utenti e di cookies di terze parti, tra cui cookie del tipo Google Analytics. Tali cookies 
monitorano come l'utente utilizza l'interfaccia del sito e quali contenuti preferisce rispetto 
ad altri. I dati vengono anche utilizzati per scoprire eventuali errori/bug e la risoluzione 
degli stessi. Per il monitoraggio di tali eventi e dettagli statistici vengono utilizzati i servizi 
di Google Tag Manager e Google Analytics. Si invita a prendere visione della Cookie 
Policy che descrive nel dettaglio le varie tipologie di cookie utilizzati dal Sito, le finalità 
del loro utilizzo e le relative modalità di disattivazione dei cookie. 
 
DATI RACCOLTI DA COOKIE DI TERZE PARTI 

Hidedesign stipula accordi con terzi fornitori di servizi di profilazione indiretta che, 
attraverso l’utilizzo di cookies, cercano di individuare i gusti dell’utente per fornire una 
pubblicità di tipo mirato all’interno delle pagine del sito che l’utente visita. Tali dati non 
sono in grado di identificare personalmente l’utente ma, aggregati con altri, potrebbero 
individuare con ragionevole grado di certezza il tipo di dispositivo utilizzato e l’ubicazione 
approssimativa del dispositivo. Inoltre, le terze parti potrebbero creare dei profili 
dell’utente per migliorare la qualità delle inserzioni fornite. I dati di interesse e di 
navigazione interfaccia dell'utente raccolti dai cookie di terze parti possono essere 
utilizzati per finalità commerciali in diverse forme di pubblicità su questo sito di tipo 
“Banner” e “Customizzazioni Adv”. La tipologia dei dati utilizzata è solo quella relativa 
all’abbinamento degli interessi dell'utente per la personalizzazione degli annunci 
pubblicitari mirati per una determinata tipologia di utenza. Non vengono utilizzati altri dati 
come email e dati identificativi o sensibili, ma esclusivamente i dati di navigazione 
raccolti dai cookie di terze parti. 
L’utente ha la possibilità di evitare tali attività attraverso software per browser web 
disponibili sul mercato in forma gratuita o a pagamento. Talksmedia non richiede il 
consenso dell’utente per l’installazione di cookie di terze parti in ragione del legittimo 
interesse di business previsto dal Regolamento. Tuttavia, Talksmedia fornisce strumenti 
lato-server per la disattivazione di alcuni cookies e informa i suoi utenti su come 
procedere al blocco integrale dei cookie attraverso strumenti lato-utente indicati nella 
cookie policy.  
Per ricevere maggiori dettagli su come disattivare i cookie di terze parti dal tuo 
dispositivo, consulta la nostra cookie policy. 
 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 



L’utente che desidera registrarsi deve comunicare un indirizzo email per completare il 
procedimento di attivazione dell’account. L’utente è libero di utilizzare dati anonimi 
durante il processo di registrazione. L’utente è libero di prestare il consenso alla 
ricezione di newsletter tematiche. I minori di quattordici anni non possono prestare il 
consenso ai sensi della normativa italiana ed europea. Talksmedia non ha la possibilità 
di verificare l’età degli utenti che navigano sul suo sito web e non assume alcuna 
responsabilità in merito. 
 
ACCESSO TRAMITE SERVIZI DI TERZE PARTI (SOCIAL LOGIN) 

Durante la fase di accesso l'utente può decidere di accedere al sito tramite i servizi di 
Google Plus o Facebook Connect (c.d. “social login”), quindi questo sito web può 
richiedere il permesso a questi suddetti servizi per raccogliere dati personali da utilizzare 
durante la fase di accesso al sito. In questi casi, Talksmedia viene a conoscenza delle 
seguenti informazioni: id utente, email, nome e cognome e l’immagine del profilo, 
trasmessi dall’utente al fornitore del servizio di social login. Tali dati vengono trattati da 
Talksmedia esclusivamente per le procedure di autenticazione e accesso al sito web. 
Non vengono successivamente trattati o associati ad attività di profilazione diretta o 
marketing o comunicati a terzi. 
CONDIVISIONE E VISIONE DI CONTENUTI SU SOCIAL 

Alcuni Social Network o Servizi, come Facebook, Google, Twitter, YouTube, Twitich, 
Vimeo ed altri che potrebbero aggiungersi nel tempo, possono raccogliere alcuni dati 
dall'interazione dell'utente. Tali interazioni sono soggette alle impostazioni della privacy 
dell'utente relative ai suddetti servizi. I servizi social potrebbero acquisire i dati di 
navigazione dell'utente anche senza alcuna attività di interazione. Rimandiamo perciò 
al trattamento dati dei singoli social network per la descrizione del loro trattamento dati. 
Pagine Privacy dei social network che interagiscono con Talksmedia (Facebook- 
Twitter- Linkedin). 
Talksmedia rende noto che i social network ospitati sulle pagine del sito 
wwwtalksmedia.it potrebbero aumentare o diminuire nel tempo. Talksmedia aggiorna 
costantemente l’elenco dei social network presenti sul suo sito in questa sezione della 
privacy policy. 
 
DIRITTI DEGLI UTENTI 

Si ricorda che tutti gli utenti hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la trasmissione 
integrale all’utente, oppure la rettificazione e la cancellazione. Ove applicabile possono 
chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in eventuale 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. 
Tali diritti possono essere esercitati, senza alcuna formalità particolare, scrivendo una 
email circostanziata all’indirizzo talkssrl@legalmail.it 
Talksmedia si impegna a fornire al richiedente una prima risposta in merito alle relative 
richieste entro 7 giorni dalla ricezione della email. In questi casi, Talksmedia potrebbe 
avere la necessità di identificare l’utente quale reale titolare dei detti diritti a mezzo 
documento di identità che sarà trattato e archiviato solo per il tempo necessario a 
consentire all’utente l’esercizio dei suoi diritti. 
 
NEWSLETTER 
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Talksmedia non effettua mail marketing e non invia comunicazioni pubblicitarie mediante 
newsletter. L’invio di newsletter tematiche di interesse degli utenti resta una libera scelta 
degli utenti stessi che possono disattivarne la ricezione in qualsiasi momento attraverso 
il pannello utente sul sito.  
 
Talksmedia fornisce all’utenza contenuti gratuiti per il tramite del sito tematico 
www.Talksmedia.it . La fruizione del sito è completamente gratuita sia per gli utenti 
registrati che per gli utenti non registrati. Insieme ai contenuti, Talksmedia ospita sulle 
pagine web del suo sito annunci pubblicitari non invasivi di cui alcini sono di tipo “mirato” 
e “personalizzato” nei riguardi dello specifico visitatore / utente. Tale attività di fornitura 
spazi pubblicitari è la principale fonte di reddito di Talksmedia e rappresenta, pertanto, 
il legittimo interesse di business della azienda secondo l’art. 6, comma 1, lettera f) del 
Regolamento UE 679/2016. 
La pubblicità mirata fornita da terze parti è frutto di una attività di profilazione dei gusti 
dell’utente che avviene in forma anonima, ed esclusivamente per l’ausilio tecnico di 
cookies di profilazione forniti da terze parti, che i partner contrattuali di Talksmedia 
utilizzano per acquisire informazioni sulla navigazione dell’utente. L’utente conserva 
sempre il diritto di non essere profilato utilizzando strumenti tecnici e software installabili 
sui suoi dispositivi e che sono meglio descritti nella nostra cookie policy . Talksmedia 
non preclude la fruizione dei suoi contenuti agli utenti che non desiderano essere 
soggetti delle attività di profilazione, e fornisce, in ogni caso, strumenti lato server atti ad 
escludere tali trattamenti (pannello selezione cookie Gestisci Cookie) sia utilizzando 
strumenti tecnici e software installabili sui suoi dispositivi e che sono meglio descritti 
nella nostra cookie policy. 
In questi casi, per poter dimostrare il consenso espresso dall’utente nella scelta dei 
cookie da disattivare, Talksmedia conserva l’indirizzo IP e le scelte effettuate dall’utente 
per 2 (due) anni. Ad eccezione del cookie che mantengono traccia del consenso 
dell’utente, Talksmedia imposta la scadenza dei propri cookie a 90 (novanta) giorni. 
Talksmedia non effettua attività di marketing o re-marketing dirette e non sollecita 
contatti con l’utente. L’utilizzo di newsletter tematiche da parte dell’utente è sempre 
facoltativo. I minori di quattordici anni non possono prestare il consenso ai sensi della 
normativa italiana ed europea. 
Talksmedia non tratta dati identificativi degli utenti e non ha la possibilità di verificare 
l’età degli utenti che navigano sul suo sito web e, pertanto, declina ogni responsabilità 
in merito. I dati verranno trattati esclusivamente con il supporto di mezzi informatici o 
telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi, per le finalità più innanzi descritte all'interno della presente informativa. I dati 
vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti: per attività statistica, di interazione con il sito e i servizi social e con 
le piattaforme stesse che permettono il funzionamento del portale. I dati volontariamente 
forniti dall’utente (email / nickname) vengono trattati e conservati per tutta la durata del 
rapporto ovvero fino a che l’utente non ne chieda la cancellazione. I dati tecnici e di 
navigazione degli utenti vengono conservati per 60 (sessanta) giorni e poi cancellati. Il 
Titolare dei Dati e i Server esterni di memorizzazione, adottano opportune misure di 
sicurezza adeguate ai sensi della vigente normativa e volte ad impedire l 'accesso e la 
divulgazione non autorizzate di accesso di terzi ai dati. Per poter tenere traccia del 
consenso espresso dall’utente nella scelta dei cookie da disattivare, Talksmedia 
conserva l’indirizzo IP e le scelte effettuate dall’utente per 2 (due) anni. Ad eccezione 
del cookie che gestisce il consenso dell’utente Talksmedia imposta la scadenza dei 
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propri cookie a 90 (novanta) giorni. Per sapere come eliminare i cookie fisicamente 
residenti sui tuoi dispositivi, ti invitiamo a leggere la nostra COOKIE POLICY . 
 
RICHIESTE DEGLI UTENTI 

Le richieste relative al trattamento dati possono essere rivolte, senza particolari 
formalità, indifferentemente al Titolare dei Dati ovvero al Responsabile della Protezione 
dei Dati Sig. Marco Iacobellis alla seguente mail talkssrl@legalmail.it 
È sempre possibile richiedere la cancellazione dei dati personali forniti al momento 
dell'iscrizione, nonchè di eventuali informazioni personali immesse dall'utente nel suo 
profilo che questi non abbia già provveduto a rimuovere prima dell'attuazione della 
cancellazione dell'account. In seguito alla cancellazione, non sarà più possibile usufruire 
del servizio di forum (disponibile solo per gli utenti registrati) se non tramite riattivazione 
dell'account stesso su richiesta ed a discrezione dell'amministrazione. Si precisa che 
non è possibile ottenere la cancellazione dei dati automaticamente ricevuti e spediti dal 
software durante il normale funzionamento, comunque memorizzati solo 
temporaneamente ai fini del funzionamento del software stesso, nonchè dei messaggi 
già pubblicati. 
 


