
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679  

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet. 

Escort-Donna.com nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli 
effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti 
finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o precontrattuali: 

• Accesso tecnico e funzionale al Sito: nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del 
Browser; 

• Finalità di navigazione Evoluta o gestione dei contenuti personalizzata; 
• Finalità Statistica e di Analisi della navigazione e degli utenti. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi; 
• A mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati 

direttamente; 
• Trattamento temporaneo in Forma Anonima. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e 
debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del 
rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 
particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

• Programmatori e Analisti. 

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, 
in particolare a: 

• Google Analytics: Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Ottimizzazione. 

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, 
nei seguenti stati: 



• Paesi UE. 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è:  

• Stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
• Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla Legge e dal Fisco 
italiano. 

Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei 
cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio 
modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne 
determinati tipi. 

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche 
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del 
Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo 
browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare 
l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. 

Al termine di questa informativa troverà ulteriori informazioni sui cookies e sui motori di ricerca. 

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si 
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di 
alcuni dati da parte di tali società. 

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Escort-Donna.com il quale è 
esclusivo responsabile dei dati caricati nella loro interezza. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

http://www.cookiepedia.co.uk/


c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 

b. 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. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SU COOKIES E MOTORI DI RICERCA 

1 Cookie 
Un cookie è una stringa di testo che un sito web invia al browser del computer dell'utente. Il 
browser salva l'informazione e la ritrasmette al server del sito nel momento in cui il browser 
accede nuovamente a quel sito web. 
Un cookie contiene, in genere, il nome del dominio Internet (l'indirizzo IP del sito) da cui proviene 
il cookie, la "durata" del cookie (es. il momento in cui esso scade), e un codice numerico, di solito 
un unico numero generato casualmente. 
2 I cookies utilizzati all'interno del sito assolvono a mere finalità di natura tecnica e, in nessun 
caso, saranno utilizzati con la finalità di esaminare e studiare i comportamenti dell'utente 
all'interno del sito. Escort-donna.com fa quindi esclusivamente uso di cookies tecnici:  

2.1 Cookie di Sessione, ovvero cookies temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie 
del browser dell'utente finché non termini la sessione di navigazione. L’uso di c.d. cookies di 



sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi 
di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione 
sicura ed efficiente del sito, per consentire di trasferire informazioni da una pagina all'altra del 
nostro sito web, evitando di dover reinserire le informazioni nonché per compilare statistiche 
anonime che ci permettono di capire come gli utenti utilizzano il nostro sito e per aiutarci a 
migliorare la struttura del nostro sito web. 
2.2 Cookie Permanenti, ovvero cookies che rimangono nella cartella relativa ai cookie del browser 
per più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie). Possiamo utilizzare altri cookies 
permanenti di volta in volta per aiutarci a riconoscere l'utente come visitatore unico quando si 
torna al nostro sito e di controllare il vostro uso del nostro sito. Questo ci permetterà di adattare il 
contenuto di alcune aree del nostro sito. 
3 I c.d. cookies tecnici utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
4 Google Analytics 
I siti di Escort-Donna.com includono anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un 
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Si tratta di cookie di terze 
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite 
(performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma 
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del siti web Escort-Donna.com (compreso 
l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora 
allo scopo di redigere report per gli operatori di Escort-Donna.com riguardanti le attività sul sito 
web stesso. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di 
Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non 
associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP 
con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia 
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/  
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, 
si rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
5 Disattivazione/attivazione dei Cookies 
In ogni momento, l'utente avrà comunque la facoltà di accettare o meno l'utilizzo dei cookie 
modificando le impostazioni del suo browser. Qualora i cookies siano disattivati, non sarà, 
tuttavia, possibile usufruire di tutti i servizi e di tutte le funzionalità del sito. 

• Firefox: 
1. Aprire Firefox 
2. Premere il pulsante “Alt” sulla tastiera 
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, selezionare 

“Strumenti” e successivamente “Opzioni” 
4. Selezionare quindi la scheda “Privacy” 
5. Andare su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni 

personalizzate”. Deselezionare “Accetta     i cookie dai siti” e salvare le preferenze. 
• Internet Explorer: 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


1. Aprire Internet Explorer 
2. Cliccare sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet” 
3. Selezionare la scheda “Privacy” e spostare il dispositivo di scorrimento sul livello di 

privacy che si desidera impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il 
basso per     consentirli tutti) 

4. Quindi cliccare su OK 
• Google Chrome: 

1. Aprire Google Chrome 
2. Cliccare sull'icona “Strumenti” 
3. Selezionare “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate” 
4. Selezionare “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy” 
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze 

• Safari: 
1. Aprire Safari 
2. Scegliere “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi selezionare il pannello 

“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue 
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve 

salvare i cookies dai siti web. Per ulteriori     informazioni cliccare sul pulsante di 
Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo) 

4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro 
computer, cliccare su “Mostra cookie” 

Tali impostazioni devono essere configurate separatamente in ogni browser e dispositivo 
utilizzato. Per informazioni più approfondite od aggiornate sulla procedura da seguire si invita a 
fare riferimento alla guida dello specifico browser. 

6 Le informazioni relative agli annunci inseriti su Escort-Donna.com saranno visibili nelle ricerche 
effettuate nel motore di ricerca interno e potrebbero essere messe a disposizione di motori di 
ricerca terzi in quanto Escort-Donna.com consente l'indicizzazione dei propri contenuti da parte di 
motori terzi. Nel caso in cui la pagina relativa all'annuncio sia già stata rimossa da Escort-
Donna.com, è possibile che la copia cache permanga tra i risultati di ricerca per qualche giorno. I 
risultati della ricerca non sono gestiti da Escort-Donna.com, ma l'utente può segnalare la 
rimozione della pagina e sollecitare l'aggiornamento della copia cache direttamente al motore di 
ricerca. 

Note 
- Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, 
cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, 
compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.  

 


