
Gabelli Value for Italy S.p.A. e la sua privacy 
Alla Gabelli Value for Italy S.p.A., (Gabelli) e ai nostri affiliati, prendiamo molto seriamente la 
questione della privacy. Vogliamo assicurare ai visitatori del nostro sito la sicurezza, la 
privacy e la riservatezza che possono aspettarsi da noi. Il nostro obiettivo è aiutarti a capire 
in che modo le informazioni personali che scegli di condividere con noi attraverso il sito web 
vengono raccolte, utilizzate e mantenute. È possibile rivedere la presente Informativa sulla 
privacy online in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento Informativa sulla privacy 
che appare in fondo a una o più pagine di questo sito. 
 
Informazioni raccolte 
 
Generale 
Non raccogliamo alcuna informazione personale da nessuno che sta semplicemente 
visitando o navigando nel nostro sito se non come indicato di seguito. Le informazioni 
personali possono essere raccolte se si sceglie di ordinare la documentazione, compilare una 
richiesta di account, inviarci un messaggio e-mail o in altri casi quando si inseriscono 
informazioni nel nostro sito. 
 
E-mail e richiesta del prodotto 
Invitiamo i visitatori sul nostro sito a inviarci messaggi di posta elettronica in modo che 
possiamo rispondere alle richieste relative ai nostri prodotti o servizi. Conserviamo copie di 
questi messaggi di posta elettronica. Le informazioni fornite da un visitatore verranno 
utilizzate solo per rispondere alle richieste del visitatore e fornire un servizio migliore 
 
Uso dei cookie 
Un cookie è una piccola informazione su una sessione Internet che può essere creata 
quando un visitatore accede a un sito web. Possiamo utilizzare i cookie per facilitare la 
navigazione all'interno del sito e offrire un livello più alto di comodità per il visitatore. 
Inoltre, potremmo utilizzare i cookie per vari scopi, come il mantenimento della continuità 
durante una sessione, la raccolta di dati sull'utilizzo del nostro sito, la memorizzazione delle 
preferenze o il riconoscimento degli utenti di ritorno. Possiamo utilizzare i cookie o altre 
tecnologie di tracciamento per monitorare le nostre promozioni online. 
 
Uso delle informazioni raccolte 
Le informazioni personali fornite dall'utente e i dati personali creati e salvati sul sito 
vengono utilizzati per fornire un servizio superiore a te e per informarti di prodotti, servizi o 
altre opportunità che potrebbero essere disponibili attraverso di noi. Ciò può includere la 
divulgazione di tali informazioni a membri dello staff, rappresentanti, funzionari, agenti, 
affiliate, enti governativi e regolatori, terze parti e fornitori di servizi. Tali informazioni e dati 
verranno utilizzati anche per amministrare la nostra attività, il sito e i nostri servizi in modo 
coerente con la presente informativa sulla privacy, i Termini e le condizioni che regolano 
l'utilizzo di questo sito e tutte le leggi, norme, regolamenti o altro applicabili obblighi di 
legge. Se ci fornisci il tuo nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail, o lo 
abbiamo già fatto in passato, potremmo contattarti per telefono, per posta o per e-mail. 
 
Pubblicità online 
Gabelli Value for Italy S.p.A. e gli annunci pubblicitari online dei nostri affiliati possono 
essere pubblicati da altre società su siti di terzi che trasportano la nostra pubblicità. Queste 



società possono impostare cookie e utilizzare la tecnologia correlata, come gli URL codificati 
o altri meccanismi di tracciamento che potrebbero rilevare come gli utenti di Internet 
rispondono a un annuncio online. Ad esempio, i browser che fanno clic su una pubblicità 
online possono essere reindirizzati al nostro sito con un URL codificato o altra tecnologia di 
tracciamento che può raccogliere e archiviare informazioni sulle visite al sito, sul tempo 
trascorso o su un annuncio specifico. Generalmente riportati come dati aggregati e anonimi, 
tali informazioni possono aiutarci a capire ad esempio le prestazioni della pubblicità online. I 
siti di terze parti che mostrano la nostra pubblicità online sono spesso imprese indipendenti 
che forniscono le proprie dichiarazioni sulla privacy. Non siamo responsabili per tali 
dichiarazioni o siti. Dovresti sempre controllare le rappresentazioni sulla privacy di quei siti 
di terze parti che visiti prima di utilizzarli e in particolare prima di condividere le 
informazioni personali. 
 
Altri siti e servizi 
Questo sito può contenere collegamenti ad altri siti Internet non sotto la nostra direzione o 
controllo. Questa informativa sulla privacy non si applica a tali siti. Non siamo responsabili 
per tali siti, non possiamo controllare come tali siti utilizzino informazioni personali, cookie o 
altri dati, e le loro rappresentazioni non si applicano a questo sito. Dovresti sempre 
controllare le rappresentazioni sulla privacy di quei siti a cui ti colleghi prima di usarli e in 
particolare prima di condividere le informazioni personali. 
 
I cambiamenti 
Gabelli Value for Italy S.p.A. può modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi 
momento. Eventuali modifiche o aggiornamenti saranno effettivi immediatamente dopo la 
pubblicazione su questo sito. La data effettiva della presente informativa sulla privacy, come 
indicato di seguito, indica l'ultima volta che questa dichiarazione è stata sostanzialmente 
modificata. Il controllo della data di validità qui sotto ti consente di determinare se sono 
stati apportati tali cambiamenti dall'ultima volta che hai rivisto la dichiarazione. Questa 
informativa sulla privacy non sostituisce i Termini e le Condizioni che regolano l'utilizzo di 
questo sito. Qualsiasi conflitto tra i due sarà determinato a favore di tali termini e 
condizioni. 
 
Codice di protezione dei dati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell'esistenza o meno degli stessi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 
(Articolo 7 Decreto legislativo n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. I 
visitatori che hanno domande specifiche riguardo a qualsiasi informazione che ci hanno 
inviato tramite il sito Web di Gabelli Value for Italy S.p.A. devono inviare una e-mail <mailto: 
GabelliValueForItaly@gabelli.com>. 

 


