
ALLEGATO GDPR 

 

Il presente Allegato GDPR è parte integrante dei Termini standard del Publisher. 

1. INTEPRETAZIONE E APPLICAZIONE 

 

1.1. Le definizioni e le regole relative all’interpretazione delineate nei Termini standard si 

applicheranno anche all’Allegato GDPR, se non diversamente indicato di seguito. 

1.2. Le seguenti definizioni e regole di interpretazione si applicano al presente Allegato GDPR: 

1.2.1. “Plugin” indica tag di tracciamento, adtech e altri software di proprietà di terze parti o 

gestiti da terze parti per l’incorporamento o l’integrazione in qualsiasi sito web, 

applicazione, e-mail, servizio digitale o altre proprietà digitali, allo scopo di: (i) rivelare 

se qualcuno ha avuto accesso ai contenuti di tale proprietà o se li ha utilizzati; (ii) 

raccogliere i dati relativi all’utilizzo di tale proprietà o sugli utenti che vi hanno avuto 

accesso; (iii) raccogliere i dati derivanti da tale proprietà o inviati a essa; (iv) consentire 

la fornitura di servizi aggiuntivi agli utenti di tale proprietà; o (v) erogare contenuti o 

funzionalità; 

1.2.2. “Plugin Integration” indica l’elaborazione di dati personali da parte di AWIN ai sensi 

del presente Accordo (e di qualsiasi accordo correlato o accessorio tra le parti e qualsiasi 

terza parte) allo scopo di agevolare l’integrazione del Servizio del Publisher con un 

Plugin gestito da una terza parte, per mezzo della tecnologia AWIN;  

1.2.3. “Sub-responsabile” indica qualsiasi persona (esclusi i dipendenti di qualsiasi parte) 

incaricata da o per conto di qualsiasi parte per elaborare i dati personali per conto di tale 

parte o altrimenti in relazione al presente Accordo. 

1.2.4. I termini “Titolare del trattamento”, “Responsabile del trattamento”, 

“Interessato ”, “Dati personali”, “Violazione dei dati personali”, “Trattare” e 

“Trattamento” assumono il significato loro attribuito nel GDPR. 

1.3. Il presente Allegato GDPR si applica nella misura in cui le parti elaborano dati personali 

nell’ambito dell’Accordo.  

1.4. In caso di incoerenze tra le disposizioni del presente Allegato GDPR e i Termini standard, 

l’Allegato GDPR prevarrà, se non diversamente indicato per iscritto. 

 

2. PROTEZIONE DATI E COOKIES 

2.1. AWIN e il Publisher agiranno conformemente ai rispettivi obblighi posti in essere dalla 

Normativa sui dati. Ogni parte fornirà all’altra parte ogni tipo di collaborazione richiesta in 

modo ragionevole per permettere all’altra parte l’adempimento del presente Allegato GDPR. 

 

Generale 

2.2. In conformità alla Normativa sui dati, il Publisher otterrà da ogni Visitatore il previo, libero, 

specifico, inequivocabile e revocabile consenso informato all’accettazione di eventuali cookie 

serviti da AWIN al Visitatore che esegue un Click. 

 

2.3. Il Publisher non fornirà ad AWIN alcun Dato personale senza previa autorizzazione scritta di 

AWIN, se non come anticipato da AWIN per la gestione ordinaria del Network. 

 



2.4. In merito a qualsiasi Trattamento regolato dal Accordo per il quale AWIN e il Publisher sono 

contitolari del trattamento (sia insieme, sia con qualsiasi Advertiser): 

2.4.1. Ciascuna parte fornirà all’altra parte qualsiasi collaborazione ragionevolmente richiesta 

per consentire la conformità dell’altra parte alla Normativa sui dati; 

 

Trasparenza 

2.4.2. Il Publisher prenderà le misure appropriate per fornire agli Interessati le informazioni 

sulle modalità di trattamento dei Dati personali da parte o per conto del Publisher, che 

dovranno come minimo includere tutte le informazioni richieste dagli Articoli 13, 14 e 26 

del GDPR in forma concisa, trasparente e facilmente accessibile, con un linguaggio 

chiaro e semplice (“Publisher Fair Processing Notice”); 

2.4.3. AWIN prenderà le misure appropriate per fornire agli Interessati le informazioni sulle 

modalità di trattamento dei Dati personali da parte o per conto di AWIN, che dovranno 

come minimo includere tutte le informazioni richieste dagli Articoli 13, 14 e 26 del GDPR 

in forma concisa, trasparente e facilmente accessibile, con un linguaggio chiaro e 

semplice (“Awin Fair Processing Notice”); 

2.4.4. Publisher includerà un collegamento ipertestuale all’AWIN Fair Processing Notice 

attuale (link) nel Publisher Fair Processing Notice. 

 

Personale 

2.4.5. Ciascuna parte adotterà misure ragionevoli per garantire l’affidabilità di ciascun 

dipendente, agente o appaltatore che può avere accesso ai Dati personali, garantendo in 

ciascun caso che l’accesso è: 

2.4.5.1. strettamente limitato alle persone che hanno necessità di conoscere e/o avere 

accesso ai relativi Dati personali; 

2.4.5.2. strettamente necessario ai fini dell’Accordo e ai fini della conformità al 

Regolamento sui dati nel contesto dei doveri di tali persone. 

2.4.6. Ciascuna parte dovrà garantire che tutte le persone di cui alla Clausola 2.4.5 sono 

soggette a impegni di riservatezza o obblighi di riservatezza professionale o legale. 

 

Sicurezza e riservatezza dei Dati 

2.4.7. Ciascuna parte dovrà, in relazione ai Dati personali, implementare adeguate misure 

tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, incluse, a 

seconda dei casi, le misure di cui all’Articolo 32(1) del GDPR. A tal scopo, ciascuna parte 

dovrà tenere in considerazione: 

2.4.7.1. lo stato dell’arte, i costi di implementazione e la natura, l’ambito di 

applicazione, il contesto e gli scopi del Trattamento; 

2.4.7.2. il rischio di probabilità di variazioni e il rigore dei diritti e delle libertà delle 

persone fisiche. 

2.4.8. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, ciascuna parte dovrà in particolar modo 

tener conto dei rischi correlati al Trattamento, inclusi i rischi derivanti da distruzione 

accidentale o illegale, smarrimento, alterazione, divulgazione non autorizzata dei Dati o 

accesso non autorizzato ai Dati trasmessi, archiviati o trattati altrimenti. 

 

Sub-responsabili 

2.4.9. Riguardo ai Responsabili o Sub-responsabili proposti, ciascuna parte dovrà: 

2.4.9.1. prima che il Responsabile o Sub-responsabile esegua il primo trattamento dei 

Dati personali, eseguire un’adeguata due diligence per garantire che il Responsabile 

o Sub-responsabile sia in grado di fornire il livello di protezione dei Dati personali 

richiesto dalla Normativa sui dati applicabile; 

https://www.awin.com/gb/privacy


2.4.9.2. garantire che l’accordo con il Responsabile o Sub-responsabile sia regolato da 

un contratto scritto i cui termini siano in conformità con l’Articolo 28(3) del GDPR. 

 

Diritti dell’Interessato  

2.4.10. Ciascuna parte dovrà adempiere ai propri obblighi di rispondere alle richieste di 

esercitare i diritti dell’Interessato in virtù della Normativa sui dati. Se non diversamente 

concordato per iscritto tra le parti, il primo destinatario di qualsiasi richiesta da parte di 

un soggetto Interessato a esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento sui dati avrà 

la responsabilità di rispondere per primo.  Ogni parte fornirà all’altra parte ogni tipo di 

collaborazione richiesta in modo ragionevole per premettere all’altra parte 

l’adempimento di questa clausola . 

 

Violazione dei Dati personali  

2.4.11. Ciascuna parte dovrà:  

2.4.11.1. informare tempestivamente l’altra parte non appena viene a conoscenza di una 

violazione dei Dati personali che interessa i Dati personali (“Network Data 

Breach”); 

2.4.11.2. fornire all’altra parte informazioni sufficienti a consentirle di adempiere a 

qualsiasi obbligo di segnalare o informare gli Interessati in merito al Network Data 

Breach in virtù della o in relazione alla Normativa sui dati;  

2.4.11.3. consultarsi in modo significativo con l’altra parte relativamente alle strategie di 

comunicazione esterna e pubbliche relazioni correlate al Network Data Breach; 

2.4.11.4. fermo restando 2.4.11, non informare alcun responsabile della protezione dei 

dati in merito al Network Data Breach senza previa approvazione scritta dall’altra 

parte;   

2.4.11.5. non rilasciare alcun comunicato stampa o comunicare con alcun membro della 

stampa in merito al Network Data Breach senza previa approvazione scritta 

dell’altra parte. 

2.4.12. La notifica definita alla clausola 2.4.11.1 dovrà come minimo: 

2.4.12.1. descrivere la natura del Network Data Breach, la categoria e il numero degli 

Interessati in questione, nonché la categoria e il numero dei record di Dati 

personali in questione;  

2.4.12.2. descrivere le conseguenze probabili del Network Data Breach; 

2.4.12.3. descrivere le misure adottate o proposte per gestire il Network Data Breach.  

2.4.13. Il Publisher dovrà collaborare con AWIN e intraprendere le azioni commerciali 

ragionevoli indicate da AWIN per coadiuvare le indagini, mitigare e porre rimedio alla 

Violazione dei dati. 

 

Trasferimento di dati  

2.4.14. Nessuna delle parti potrà trasferire i Dati personali a paesi al di fuori del SEE in 

violazione della Normativa sui dati applicabile. 

 

2.5. Nella misura in cui il Publisher è Titolare del trattamento dei dati e AWIN è Responsabile del 

Trattamento dei dati (o, a seconda dei casi, l'editore è Responsabile del Trattamento dei dati 

e AWIN è un Sub-responsabile), anche in relazione a qualsiasi Plugin Integration: 

2.5.1. il Publisher garantisce e si impegna per la Durata che qualsiasi Trattamento in virtù 

del Accordo, intrapreso da AWIN o da qualsiasi Advertiser in qualità di Responsabile del 

trattamento per conto del Publisher che agisce in qualità di Titolare del trattamento, ivi 

inclusi i Trattamenti di Dati Personali relativi al Publisher e a qualsiasi Utente 

autorizzato, sia conforme alla Normativa sui dati e che il Publisher detiene i diritti o i 



consensi necessari per il trasferimento al di fuori del SEE di Dati personali da parte di 

AWIN o qualsiasi Advertiser. 

2.5.2. AWIN:  

2.5.2.1. Tratterà i Dati Personali solo ai fini della Plugin Integration, o altrimenti in 

conformità con le istruzioni del Publisher, anche per quanto riguarda la 

cancellazione o la restituzione dei Dati Personali;  

2.5.2.2. metterà a disposizione del Publisher le informazioni richieste in relazione ai 

Dati personali, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e durante il normale 

orario lavorativo, necessarie per dimostrare la conformità nei confronti della 

presente clausola 2.5.2, anche per consentire e contribuire a verifiche ragionevoli, 

condotte dal Publisher o dal revisore designato dal Publisher (tali revisori designati 

sono soggetti alla previa approvazione scritta di AWIN);   

2.5.2.3. informerà tempestivamente il Publisher se riceve una richiesta da parte di un 

Interessato ad esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa sui dati e fornire al 

Publisher qualsiasi cooperazione ragionevolmente richiesta per consentire al 

Publisher di rispondere a tali richieste;  

2.5.2.4. ingaggerà Sub-responsabili ai sensi dell'articolo 28(4) del GDPR, e il Publisher 

concede un'autorizzazione generale ad AWIN ai sensi dell'articolo 28(2) del GDPR 

per ingaggiare Sub-responsabili.  AWIN informerà il Publisher di qualsiasi modifica 

prevista riguardante l'aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili; 

2.5.2.5. sarà conforme alle clausole 2.4.5 – 2.4.8 e 2.4.11 – 2.4.14. 

 

2.6. Nella misura in cui AWIN è il Titolare del trattamento e il Publisher è un Responsabile del 

trattamento (oppure, a seconda dei casi, AWIN è un Responsabile del trattamento e il 

Publisher è un Sub-responsabile) il Publisher: 

2.6.1. Tratterà i Dati Personali seguendo esclusivamente le istruzioni documentate di AWIN, 

anche nel rispetto della cancellazione o della restituzione di Dati Personali; 

2.6.2. coadiuverà AWIN su tutti i fronti necessari per consentire ad AWIN di essere conforme 

alla Normativa sui dati; 

2.6.3. avviserà tempestivamente AWIN se riceve una richiesta da parte di un Interessato per 

l’esercizio dei suoi diritti ai sensi della Normativa sui dati e fornirà a AWIN qualsiasi 

cooperazione ragionevolmente richiesta per consentire alla AWIN di rispondere a tali 

richieste;  

2.6.4. renderà disponibile ad AWIN tutte le informazioni richieste relativamente ai Dati 

personali, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e durante il normale orario 

lavorativo, consentendo ad AWIN o a qualsiasi altro Advertiser interessato, o a ciascuno 

dei loro revisori o consulenti, di recarsi presso la sede del Publisher per verificarne i 

sistemi e i record nella misura stabilita da AWIN o da ciascun Advertiser interessato al 

fine di dimostrare la conformità del Publisher al presente Addendum; e 

2.6.5. sarà conforme alle clausole 2.4.4– 2.4.9 e 2.4.11 – 2.4.14. 

 

2.7. Il Publisher non dovrà utilizzare alcun report generato dall’utilizzo della Piattaforma per 

creare profili di Visitatori, come definito dal GDPR. 

 

2.8. Il Publisher non agirà né ometterà di agire in modi che possono causare la violazione degli 

obblighi di AWIN rispetto alla Normativa sui dati. 

 

3 GENERALE 



 BREXIT 

3.1 Nell’ambito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, nel caso in cui il trasferimento di 

Dati Personali al Regno Unito costituisse un trasferimento di Dati Personali a un Paese terzo ai 

sensi dell’articolo 44 del GDPR, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi 

dell’articolo 45(3):  

3.1.1 si considera che le parti abbiano concluso clausole contrattuali tipo emesse dalla 

Commissione Europea, di volta in volta, per i trasferimenti di dati da Titolari del 

Trattamento stabiliti nel SEE a favore di: 

3.1.1.1 Titolari del Trattamento con sede fuori dal SEE; e/o  

3.1.1.2 Responsabili del Trattamento con sede fuori dal SEE; 

   

immediatamente dopo la comunicazione scritta al Publisher (anche attraverso 

l'affissione di un avviso sull'Interfaccia), a condizioni che AWIN ritiene opportune, 

purché tali condizioni soddisfino i requisiti di un'adeguata tutela ai sensi dell'articolo 

46 del GDPR. 

 

Modifiche 

3.2  AWIN può, dando un preavviso scritto di sette (7) giorni al Publisher (ivi incluso attraverso 

l’affissione di un avviso sull’Interfaccia), effettuare cambiamenti vincolanti al Accordo, che 

AWIN ragionevolmente ritiene necessari ai fini del rispetto dei requisiti della Normativa sui dati. 

4 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

4.1 Ciascuna parte sarà ritenuta responsabile di qualsiasi violazione della Normativa sui dati della 

quale è responsabile e, di conseguenza, non vi sarà alcuna responsabilità congiunta tra le 

parti in merito a tali violazioni. 

 

 


