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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  
E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Chi siamo 

Associazione Culturale 1000 Miglia 

Via Felice Cavallotti, 2 

12100 Cuneo (CN) - Italia 

E-mail: 

info@1000-miglia.eu (per richieste generali) 

privacy@1000-miglia.eu (per richieste specifiche inerenti la tutela dei dati personali) 

C.F. 96092090040 

Quali dati raccogliamo 

Navigazione 

La navigazione sul sito avviene in forma anonima. Raccogliamo dati statistici sul flusso dei 

visitatori in forma anonima ed aggregata. 

Commento 

I commenti agli articoli sul sito sono gestiti mediante la piattaforma Disqus. Il trattamento dei dati 

inseriti avviene al di fuori dell’Unione Europea. A fini di backup, viene creata una copia locale al 

nostro sito web dei commenti inseriti. 

Potete richiedere la rimozione della copia locale in nostro possesso scrivendo a: 

privacy@1000-miglia.eu  

Per ulteriori informazioni, si rimanda all’informativa sulla privacy di Disqus. 

https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy  

Invio di messaggi mediante form 

I messaggi inviati tramite i moduli di contatto presenti nel sito verranno inoltrati alla casella di posta 

elettronica della Redazione. Vengono richiesti i soli dati necessari alla formulazione della richiesta. 

I messaggi vengono eliminati trascorsi due anni dal loro invio, fatti salvi eventuali rapporti 

successivamente instaurati. 

Notifiche push 

Il servizio di notifiche push permette agli utenti che vi si iscrivono di ricevere notifiche alla 

pubblicazione di nuovi articoli mediante il loro browser. 

http://www.1000-miglia.eu/
mailto:info@1000-miglia.eu
mailto:privacy@1000-miglia.eu
mailto:privacy@1000-miglia.eu
https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
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Newsletter 

Se scegli di abbonarti alla nostra newsletter, riceverai alla tua casella di posta elettronica: 

• Comunicazioni saltuarie su eventi e iniziative organizzati dalla nostra Associazione; 

• Una newsletter automatica settimanale con i riassunti dei nuovi articoli pubblicati; 

Al momento dell’iscrizione ti sarà inviata una mail con un link di conferma. Potrai revocare il 

consenso prestato in qualsiasi momento. 

La funzionalità delle newsletter è gestita tramite il servizio MailChimp. 

Come garantiamo la sicurezza dei dati personali 

Il nostro sito web viene aggiornato costantemente e protetto mediante soluzioni di WAF (Web 

Application Firewall). I nostri collaboratori sono formati sulle normative in materia di privacy e 

s’impegnano a garantirne la confidenzialità. I permessi di amministrazione del sito sono configurati 

in maniera tale da permettere l’accesso all’anagrafica commenti alle sole persone strettamente 

autorizzate. Gli autori degli articoli non hanno accesso ai dati degli utenti. 

Quali servizi di terze parti utilizziamo 

Servizio e descrizione Collegamenti 

Google Analytics 

Statistiche in forma anonima e aggregata sulla navigazione nel 
sito web. 

  
Provider: Google Inc. 
Nazione: Stati Uniti d’America 

Privacy policy 
Opt-out 

JetPack 

Integrazione del sito con i servizi offerti da WordPress.com. 
Ottenimento di statistiche in forma anonima e aggregata. 

 
Provider: Automattic Inc. 
Nazione: Irlanda 

Privacy policy (JetPack) 
 
Privacy policy (Automattic) 

Disqus 

Gestione dei commenti sugli articoli pubblicati. 

 

Privacy policy 

OneSignal 

Invio di notifiche push agli utenti che acconsentono alla loro 
ricezione. 

 
Azienda: OneSignal Inc. 
Nazione: Stati Uniti d’America 

Privacy policy 

http://www.1000-miglia.eu/
https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://jetpack.com/support/privacy/
https://automattic.com/privacy/
https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
https://onesignal.com/privacy_policy
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Servizio e descrizione Collegamenti 

MailChimp 

Invio di comunicazioni e aggiornamenti sugli articoli mediante 
posta elettronica. 

 
Provider: Rocket Science Group LLC 
Nazione: Stati Uniti d’America 

Privacy policy 

PollDaddy 

Pubblicazione di sondaggi sul nostro sito web 

 
Provider: Automattic Inc. 
Nazione: Irlanda 

Privacy policy 

 

Quali sono i miei diritti 

• Diritto di essere informato (art. 12 GDPR) 

• Diritto di accesso (art. 15 GDPR) 

Hai diritto a ricevere una copia dei tuoi dati personali oggetto di trattamento, a conoscere il 

periodo di conservazione previsto dei dati o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire 

tale periodo, nonché le garanzie applicate. 

• Diritto di rettifica dei dati (art. 16 GDPR) 

• Diritto alla cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (art 17 GDPR) 

Puoi richiedere la cancellazione dei tuoi dati inseriti nel sito. Laddove non fosse possibile 

provvedere alla cancellazione per ragioni tecniche, i dati saranno anonimizzati (resi non 

riconducibili alla tua identità). 

• Dirizzo di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 

Puoi revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente fornito e puoi richiedere 

di limitare il trattamento. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) 

Puoi richiedere una copia dei dati trattati in maniera automatizzata in nostro possesso. 

Fai riferimento alla pagina www.1000-miglia.eu/accesso-dati-personali per esercitare tale 

diritto. 

• Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR) 

 

http://www.1000-miglia.eu/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://polldaddy.com/privacy/
http://www.1000-miglia.eu/accesso-dati-personali

