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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR). 

 

Cookies Policy di www.gilbertobignamini.com 
 
Coloro che vogliano leggere la Privacy Policy potranno farlo seguendo questo collegamento. 
 
 www.gilbertobignamini.com cos’è? 
 
www.gilbertobignamini.com si propone come progetto d'innovazione ideologica per interpretare in 
chiave politica, economica e sociale i fatti di attualità allo scopo di formare una classe dirigente 
emancipata in grado di raggiungere importanti obiettivi in modo discreto, impercettibile e 
silenzioso. Il sito (o il blog) è come una eco. Un richiamo per individui desiderosi di apportare il 
proprio contributo alla creazione di un mondo migliore ostacolando la degenerazione sistematica 
della politica, della società e della cultura. 
 
 gilbertobignamini.com raccoglie dei dati? Quali? 
 
 I commenti dei visitatori. 
gilbertobignamini.com non consente l’effettuazione di commenti pubblici da parte degli utenti, non 
apre dibattiti on line su temi di attualità, né svolge il ruolo di moderatore, poiché queste attività 
sarebbero contrarie allo stile del sito. 
 
 Le iscrizioni alla newsletter. 
gilbertobignamini.com unisce, a ogni newsletter spedita agli utenti registrati, un collegamento che 
permette di cancellarsi dalla lista. 
 
 Il modulo contatti. 
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. 
gilbertobignamini.com non condivide con nessuno i dati personali ottenuti. 
 
 I contenuti incorporati da altri siti internet 
gilbertobignamini.com incorpora contenuti multimediali elaborati da altri siti internet. I visitatori, 
nel prenderne conoscenza, dovranno considerare sé stessi come visitatori dei siti produttori di tali 
contenuti. 
 
 I diritti sui dati. 
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gilbertobignamini.com a richiesta, fati 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”. 
gilbertobignamini.com per la spiegazione dettagliata della gestione dei cookies si rimette 
alla Cookies Policy sotto riportata. 
 
 Per ulteriori informazioni sul trattamento delle impronte digitali o dei dati personali potrà 
essere inviata una e-mail all’indirizzo: gilberto.bignamini [at] yahoo [dot] com, Milano, Italia, 
fornendo tutti i riferimenti necessari per potere rispondere in modo esaustivo ai quesiti proposti. 
 
Gilberto Bignamini (Political Designer) 
e-mail: gilberto.bignamini [at] yahoo [dot] com 
Telefono: +39 338 3251481 
 
Scarica il testo della Cookies Policy di gilbertobignamini.com Cookies Policy gilbertobignamini.com 
Scarica il testo della Cookies Policy di wordpress. Cookies Policy wordpress.com 
 

 
 


