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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR). 

 
COOKIES POLICY DI WWW.GILBERTOBIGNAMINI.COM 

 
 www.gilbertobignamini.com cos’è? 
 www.gilbertobignamini.com si propone come momento di aggregazione per costituire, in-
fluendo sulle menti, con le tecniche della suggestione ipnotica, una classe dirigente in grado di rag-
giungere importanti obiettivi in modo discreto, impercettibile e silenzioso, innalzando, contempo-
raneamente, lo status sociale degli aderenti all’iniziativa. Il sito (o il blog) è come una eco. Un ri-
chiamo per psicologie desiderose di apportare il proprio contributo alla creazione di un mondo mi-
gliore ostacolando la degenerazione sistematica della politica, della società e della cultura. 
 
 www.gilbertobignamini.com raccoglie dei dati? Quali? 
 I commenti dei visitatori. 
 www.gilbertobignamini.com non consente l’effettuazione di commenti pubblici da parte de-
gli utenti, non apre dibattiti on line su temi di attualità, né svolge il ruolo di moderatore, poiché 
queste attività sarebbero contrarie allo stile compassato del sito. 
 Le iscrizioni alla newsletter. 
 www.gilbertobignamini.com unisce, a ogni newsletter spedita agli utenti registrati, un colle-
gamento che permette di cancellarsi dalla lista. 
 Il modulo contatti. 
 www.gilbertobignamini.com gestisce gli indirizzi di posta elettronica, ottenuti attraverso il 
modulo contatti, in conformità alle linee guida contenute nella Privacy Policy, alla quale si rinvia per 
gli approfondimenti. 
 I dati personali dei visitatori e utenti. 
 www.gilbertobignamini.com non condivide con nessuno i dati personali ottenuti. 
 I contenuti incorporati da altri siti internet 
 www.gilbertobignamini.com incorpora contenuti multimediali elaborati da altri siti internet. 
Il visitatore, nel prenderne cognizione, dovrà considerare sé stesso come visitatore del sito produt-
tore del contenuto. 
 I diritti sui dati. 
 www.gilbertobignamini.com a richiesta, salvi i dati che è obbligatorio conservare per scopi 
amministrativi, legali o di sicurezza, potrà effettuare la cancellazione di tutti i dati personali riferibili 
a singole persone di cui sia in possesso. 
 La “cookies policy”. 
 www.gilbertobignamini.com per la spiegazione dettagliata della gestione dei cookies si ri-
mette alla Cookies Policy multilingue italiano-inglese sotto riportata. 
 
 Per ulteriori informazioni sul trattamento delle impronte digitali o dei dati personali potrà 
essere inviata una e-mail all’indirizzo: gilberto.bignamini@yahoo.com, Milano, Italia, fornendo tutti 
i riferimenti necessari per potere rispondere in modo esaustivo ai quesiti proposti. 
 


