CONDIZIONI GENERALI D'USO DEL SITO

Benvenuto sul sito web www.fondazionezegna.org (il “Sito”), di titolarità di Fondazione Ermenegildo Zegna
- sede legale in Via Marconi 23 13835 Trivero (BI) - P. iva 02584920025, PEC
Zegna.holditalia.spa@legalmail.it
("Fondazione" e/o il “Gestore”).
L’accesso e l’utilizzo del Sito presuppongono la lettura, la conoscenza e l'accettazione di queste Condizioni
Generali d'Uso da parte dell’utente. Qualora non dovessi concordare, in tutto o in parte, con le Condizioni
Generali d'Uso del Sito, ti preghiamo di non utilizzarlo e di non accedere al medesimo.
Diritti di proprietà intellettuale
I contenuti presenti sul Sito, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le
musiche, i suoni ed i video, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi
formato, pubblicato sul Sito medesimo, compresi i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli
strumenti, i caratteri ed il design del Sito, i diagrammi, il layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il
software che fanno parte del Sito, sono protetti dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà
intellettuale della Fondazione o di eventuali terzi dallo stesso contrattualizzati. È vietata la riproduzione, in
tutto o in parte, in qualsiasi forma, del Sito e dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta
della Fondazione.
L’utente è autorizzato unicamente a visualizzare il Sito ed i suoi contenuti fruendo dei relativi servizi ivi
disponibili. L’utente è, inoltre, autorizzato a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi
di rilievo economico proprio, che sono considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della
stessa visualizzazione e fruizione del Sito e dei suoi contenuti e tutte le altre operazioni di navigazione sul
Sito che siano eseguite solo per un uso legittimo del medesimo. L’utente non è in alcun modo autorizzato ad
eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte del Sito e dei suoi contenuti. Qualsiasi
atto di riproduzione dovrà essere, di volta in volta, autorizzato dalla Fondazione o, all'occorrenza, dagli
autori delle singole opere contenute nel Sito. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque
eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale della
Fondazione e degli autori delle singole opere contenute nel Sito. Gli autori di singole opere pubblicate sul
Sito hanno, in qualsiasi momento, il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione delle opere stesse compreso ogni atto a danno
arrecato alle opere, che sia di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. L’utente si impegna a
rispettare il diritto d'autore degli artisti che hanno scelto di pubblicare le loro opere sul Sito. Inoltre l’utente
non è, in nessun caso, autorizzato ad utilizzare, in qualsiasi modo e forma, i contenuti del Sito ed ogni
singola opera protetta dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale, essendo inibita
qualsiasi alterazione o modifica dei contenuti e delle opere protette senza il consenso della Fondazione e, ove
necessario, dei singoli autori.
Marchi e domini
Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul Sito, anche relativi alle singole attività svolte dalla
Fondazione, sono di titolarità esclusiva della Fondazione medesima o delle società appartenenti al Gruppo
Zegna. La Fondazione ha la facoltà di far uso esclusivo dei suddetti marchi. Pertanto, qualsiasi uso non
consentito, non autorizzato e/o non conforme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze
legali. Non è in alcun modo consentito usare detti marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul Sito per

trarre indebitamente, anche indirettamente, vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei marchi
della Fondazione o in modo da recare pregiudizio agli stessi ed ai loro titolari.

Il dominio www.fondazionezegna.org, così come le varie declinazioni ed i sottodomini sono di titolarità
della Fondazione. Nessun utilizzo, seppur indiretto, è consentito, salva specifica autorizzazione scritta dei
titolari.
Link a siti web terzi e collegamenti di terzi al Sito
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali (i "link") ad altri siti web che non hanno nessun collegamento
con il Sito. Il Gestore non controlla né monitora di tali siti web e non ne garantisce pertanto in alcun modo i
contenuti né la gestione dei dati. L’utente dovrà pertanto leggere attentamente le condizioni d'uso dei siti
terzi visitati e le relative privacy policy, in quanto le presenti Condizioni d’Uso e la Privacy Policy si
riferiscono unicamente al Sito.
A contrario, l’attivazione di link su siti terzi verso il Sito è possibile solamente previo consenso ed
autorizzazione del Gestore, che potrà essere richiesta contattando lo stesso all’indirizzo summenzionato,
ovvero scrivendo all’indirizzo email info@fondazionezegna.org. L’attivazione di link non autorizzati
legittimerà il Gestore ad agire per l’immediata disattivazione dei link illegittimi e per l’eventuale
riconoscimento della relativa pratica commerciale o concorrenza sleale ovvero azione a discapito del buon
nome e della rinomanza del gestore, dei suoi servizi e delle società del medesimo gruppo. È in ogni caso
vietata l'attivazione di collegamenti ipertestuali profondi (quali deep frames o deep links) al Sito ovvero l'uso
non autorizzato di meta-tags.
Contenuti
L'accesso, l'uso e la navigazione del Sito sono attività che possono essere liberamente condotte dagli utenti
esclusivamente per usi personali ed in nessun modo correlati a qualsiasi attività commerciale,
imprenditoriale e professionale. Le attività di utilizzo e navigazione del Sito vengono svolte dall’utente in
totale autonomia e pertanto il Gestore non può essere considerato responsabile per uso non corretto del Sito.
Pertanto, ove eventuali attività di download comportasse danni al device utilizzato o perdita di dati, nessuna
responsabilità potrà essere imputata al Gestore salvi i casi di dolo o colpa grave.
Il Gestore inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi
presenti sul Sito o interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai
provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali nonché di
ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico del Gestore ovvero di terzi a seguito
del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di informazioni.
Il Gestore ha provveduto ad adottare ogni ragionevole accorgimento per evitare che siano pubblicati sul Sito
contenuti ed immagini che possano essere ritenuti lesivi del decoro, dei diritti umani e della dignità delle
persone, in tutte le possibili forme ed espressioni. In ogni caso, qualora i suddetti contenuti siano ritenuti
lesivi della sensibilità religiosa o etica o del decoro, l’utente interessato è pregato di comunicare tale
condizione al Gestore (scrivendo alla casella email info@fonsazionezegna.org), il quale tuttavia avverte che
ogni eventuale accesso ai contenuti considerati lesivi o offensivi avviene da parte dell’utente a proprio
insindacabile giudizio ed a sua esclusiva e personale responsabilità.

Il Gestore ha inoltre adottato ogni utile precauzione affinché tutte le informazioni presenti sul Sito siano
corrette, complete ed aggiornate, tuttavia lo stesso non assume nei confronti degli utenti alcuna
responsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti pubblicati sul Sito, salvo quanto
diversamente previsto dalla legge. Qualora un utente riscontrasse errori o mancati aggiornamenti delle
informazioni presenti sul Sito è pregato di comunicarlo al Gestore utilizzando la casella email
info@fondazionezegna.org.
Legge applicabile e soluzione delle controversie
Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono regolate dalla legge italiana. Nel caso di controversie nascenti
dalle Condizioni Generali d'Uso tra il Gestore e l’utente, potrà essere interpellato l’organismo di Alternative
Dispute Resolution online della Camera di Commercio di Milano (www.risolvionline.com).
***
Le presenti Condizioni Generali d’Uso possono essere aggiornate o modificate dal Gestore nel tempo. Tali
modifiche entreranno in vigore appena pubblicate sul Sito e, pertanto, si consiglia all’utente di visionare con
regolarità il presente documento.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Fondazione Ermenegildo Zegna è cosciente dell’importanza de dati personali dei propri clienti ed
intende pertanto informare e fornire agli stessi il massimo controllo possibile sulla gestione delle
informazioni di carattere personale raccolte per il tramite del presente sito internet (il "Sito").
1. Titolarità del trattamento dei dati raccolti e trattati nel Sito
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti sul Sito è:
- Fondazione Ermenegildo Zegna – con sede legale in Via Marconi 23 13835 Trivero (BI) (di
seguito, "Fondazione ").
La Fondazione ha provveduto a nominare alcuni responsabili del trattamento, tra cui un la società
Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.. Per qualsiasi informazione in merito al titolare e per l’elenco
completo dei responsabili puoi contattare Fondazione Ermenegildo Zegna scrivendo all’indirizzo:
info@fondazionezegna.org

2. Tipologia di dati raccolti e finalità dei trattamenti svolti sul Sito
Attraverso il Sito vengono raccolti e trattati differenti tipologie di dati personali, per finalità e con
modalità diverse. Più precisamente
a. dati personali inerenti alla navigazione, trattati sia al fine di consentire il corretto
funzionamento del Sito, sia per finalità di marketing. A tal riguardo ti invitiamo a
leggere la specifica Cookie Policy;
b. dati personali forniti volontariamente dall’utente (come, ad esempio, l'indirizzo di
posta elettronica ed i dati anagrafici) ed utilizzati dalla Fondazione per riscontrare le
richieste di quest’ultimo circa le attività ed i progetti della Fondazione ovvero forniti
direttamente dall’utente per proporre eventuali progetti o iniziative;
c. con l’espresso consenso dell’utente, la Fondazione può trattare i dati personali di
quest’ultimo per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente, sia tramite
strumenti tecnologici, quali newsletter, email, sms e mms, che strumenti tradizionali
quali la posta ed il telefono, informazioni ed aggiornamenti sulle attività e sui
progetti della Fondazione, nonchè, eventualmente, sul mondo e sui prodotti
Ermenegildo Zegna, anche in collaborazione con propri partner commerciali, nonché
per effettuare specifiche ricerche di mercato.
d. con l’espresso consenso dell’utente, la Fondazione può inoltre trattare i dati personali
di quest’ultimo per finalità di studio delle abitudini e delle scelte di consumo, per
rendere le proprie iniziative più rispondenti ai gusti ed alle necessità dei propri
clienti;
e. sempre con il consenso espresso da parte dell’utente, la Fondazione potrà trasferire i
dati personali di quest’ultimo alle società del Gruppo Zegna, ovvero a partner
commerciali operanti nel modo della cultura e del lusso, affinché gli stessi possano
trattare tali dati per proprie finalità commerciali e di marketing sia tramite strumenti
tecnologici, quali newsletter, email, sms e mms, che strumenti tradizionali quali la
posta ed il telefono

Fatto salvo quanto sopra specificato, i dati degli utenti non saranno in alcun modo
diffusi al pubblico.

3. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti tramite il Sito vengono trattati con modalità e strumenti
prevalentemente informatici e telematici, adottando le misure di sicurezza in modo da
ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta indicate nella presente Privacy Policy.
Tuttavia tali misure, per la natura del mezzo di trasmissione online, non possono limitare o
escludere in assoluto qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. A
tal fine si consiglia di verificare periodicamente che il computer sia dotato di dispositivi
software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in
uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato
misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall e
filtri antispamming).
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati di navigazione il cui conferimento e la cui raccolta sono regolati
dalla Cookie Policy, il conferimento dei dati personali raccolti attraverso il Sito, sia per far
fronte a richieste e quesiti degli utenti, sia per finalità di marketing e di studio delle abitudini
e delle preferenze di consumo è libero, facoltativo ed opzionale. Il mancato conferimento
non limita l’utilizzo del Sito, potendo tuttavia rendere impossibile per la Fondazione far
fronte alle richieste di informazioni ed ai quesiti, ovvero inviare materiale informativo,
aggiornamenti, newsletter ed inviti agli eventi organizzati dalla Fondazione e/o da suoi
partner commerciali.
5. Ambito di comunicazione dei dati personali
La Fondazione comunica i dati personali degli utenti del Sito unicamente entro i limiti
consentiti dalla legge e conformemente a quanto qui di seguito comunicato.
I dati personali saranno trattati e conosciuti oltre che dai dipendenti e consulenti della
Fondazione, anche dalle società del Gruppo Zegna e dalle società che svolgono per la
Fondazione specifici servizi tecnici ed organizzativi connessi al Sito ed alla gestione delle
attività di marketing e comunicazione in qualità di responsabili del trattamento, ovvero di
incaricati del trattamento nominati.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in
conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti, oppure nel caso in
cui vi siano fondate ragioni per ritenere che la comunicazione di tali dati sia
ragionevolmente necessaria per (1) investigare, prevenire o assumere iniziative relative a
sospette attività illecite o assistere le autorità statali di controllo e di vigilanza; (2) difendersi
contro qualsiasi reclamo o accusa da parte di terzi, o proteggere la sicurezza del proprio sito

web e dell’azienda; ovvero (3) esercitare o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza
della Fondazione, delle società del Gruppo Zegna, dei suoi affiliati, dei suoi clienti, dei suoi
dipendenti o di qualsiasi altro soggetto.
I dati personali non saranno diffusi e verranno trasferiti all'estero, anche extra EU,
unicamente garantendo livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme di legge.
Diritti riconosciuti dalla legge privacy all’utente
L’utente ha sempre il diritto di ottenere dalla Fondazione la conferma dell'esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile. Ha inoltre il diritto di ottenere informazioni circa l'origine dei dati
personali; la finalità e la modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e dei
responsabili del trattamento; l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità, ad
esempio, di responsabili o di incaricati del trattamento.
L’utente ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati personal, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati personali, 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; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’utente ha, comunque, il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di marketing diretto o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Il diritto di opposizione potrà essere esercitato anche
specificamente con riguardo ad una o più modalità di invio di comunicazioni marketing.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando la Fondazione scrivendo a
info@fondazionezegna.org

INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE
Viene qui di seguito riportata l’informativa estesa relativa ai cookie installati sul sito
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. (di seguito anche il "Sito").
CHE COSA SONO I COOKIE
Un cookie è una piccola quantità di dati che, sotto forma di codice unico anonimo, viene inviata al
tuo browser da un server web e quindi memorizzata sul disco fisso del tuo computer, del tuo
smartphone e/o del tuo tablet. I cookie possono servire sia per consentire il corretto utilizzo di un
sito Internet (i cosiddetti cookie tecnici), sia per verificare le preferenze manifestate dall’utente

nell’ambito della sua navigazione in rete al fine di proporre allo stesso messaggi pubblicitari in
linea con esse (i cosiddetti cookie di profilazione).
I cookie possono essere memorizzati nel dispositivo in modo permanente e avere una durata
variabile (i cosiddetti cookie permanenti) oppure scomparire alla chiusura del browser o avere una
durata limitata (i cosiddetti cookie di sessione).

QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI IN QUESTO SITO E PER QUALI FINALITÀ
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al Sito di funzionare correttamente e permettono di visualizzare i
contenuti nella lingua e per il mercato fin dal primo accesso dell’utente. Sono in grado di
riconoscere da quale Paese ci si sta connettendo e fanno in modo che, ogni volta che si visita il Sito,
l’utente sarà automaticamente indirizzato alla versione per il suo Paese. Permettono anche di creare
un account ed effettuare il login. Se si è un utente registrato, grazie ai cookie il Sito potrà
riconoscerlo come tale quando accederà ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie
riconosceranno se si fanno acquisti sul Sito tramite un sito affiliato o partner, in modo da permettere
di adempiere agli obblighi nei confronti dei Siti partner. Questi cookie sono necessari al
funzionamento del Sito.
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono al Sito di riconoscere in base alla richiesta dell’utente (espressa, ad
esempio, cliccando su "Riconoscimi la prossima volta") ogni volta che accede al Sito, in modo da
non dover inserire i dati di accesso ogni volta.
Questi cookie non sono indispensabili per il funzionamento del Sito, ma migliorano la qualità e
l'esperienza di navigazione.
Cookie Analitici Anonimi
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle
modalità di navigazione degli utenti sul Sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
Sito. I risultati di queste analisi vengono trattati in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser installato sul
computer dell’utente o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul Sito.
Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono di visualizzare banner
pubblicitari sua altri siti affiliati, mostrando gli ultimi prodotti che si sono guardati. Mentre si
naviga all'interno del Sito, questi cookie sono utilizzati anche per mostrare prodotti che potrebbero
interessare o simili a quelli che l’utente ha guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia di
navigazione. L'uso di questi cookie normalmente non implica il diretto trattamento di dati personali,
ma può permettere la connessione al computer dell’utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati

salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer dell’utente o su altri
dispositivi utilizzati durante la navigazione sul Sito.
Per i cookie di terze parti, è possibile visionare le rispettive informative e privacy policy seguendo i
seguenti link:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Pinterest information: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

E’ possibile disabilitare i singoli cookie di profilazione accedendo al sito
www.youronlinechoices.com/it
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla
navigazione, l’Utente può scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AI COOKIE DIRETTAMENTE
TRAMITE IL PROPRIO BROWSER
È inoltre possibile disabilitare tutti i cookie memorizzati sul proprio hard disk accedendo alla
sezione del browser a ciò dedicata. Per far ciò è possibile seguire le istruzioni specifiche per il
browser utilizzato:
- Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/block-enable-or-allow-cookies)
- Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
- Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences)
- Opera (http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)
- Safari (http://support.apple.com/kb/ph5042)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Fondazione Ermenegildo Zegna S.r.l. Via Marconi 23, 13835 Trivero
(BI). Il responsabile del trattamento nominato è la società Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A.. E’
possibile richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili contattando il titolare scrivendo a
info@fondazionezegna.org
AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, DI TRASFERIMENTO E DI DIFFUSIONE DEI DATI
I dati acquisiti mediante i cookie vengono trattati da

- dipendenti e collaboratori del titolare e delle società del Gruppo Zegna, in qualità di responsabili
ed incaricati del trattamento,
- fornitori di servizi tecnici ed organizzativi, in qualità di responsabili del trattamento,
I dati acquisiti usando i cookie potranno essere trasferiti all’estero, anche extra UE garantendo in
ogni caso le tutele e le protezioni adeguate.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.

I DIRITTI DEGLI UTENTI
In qualsiasi momento, l’utente può richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, la copia, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei propri dati. Inoltre, in
qualsiasi momento, l’utente può opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità
commerciali e di marketing, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi per
altre finalità.
A fine di fare valere i propri diritti, oltre all’utilizzo degli strumenti sopra descritti, è possibile
inviare una comunicazione scritta alla sede del Titolare sopra indicata ovvero scrivere un’email a
info@fondazionezegna.org.

