
Informativa sulla Privacy & Cookie Policy di SognandoCaledonia.com 

 

In ottemperanza al Regolamento UE 679/2016 e alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, il 

sito web SognandoCaledonia.com ha redatto la seguente informativa sulla Privacy, sulla gestione dei cookies 

e sul trattamenti dei dati personali degli utenti che lo consultano e che ne utilizzano le funzionalità. 

 

Tipologia di dati oggetto del trattamento 

Il sito SognandoCaledonia.com tratta le seguenti tipologie di dati: 

• Dati di navigazione: 

I dati di navigazione del sito SognandoCaledonia.com vengono gestiti da Wordpress e da Automattic. 

Leggi qui la policy relativa.  

• Dati forniti volontariamente: 

All’interno del sito SognandoCaledonia.com sono presenti specifici form che consentono di fornire 

volontariamente dati degli utenti. In particolare, sono due i dati che vengono raccolti: 

- Nome 

- Email 

Tali dati vengono usati per l’elaborazione del servizio di newsletter.  

• Cookies: 

I cookies del sito SognandoCaledonia.com vengono gestiti da Wordpress e da Automattic. Leggi qui 

la policy relativa.  

• Social media: 

All’interno del sito SognandoCaledonia.com sono presenti widget di rimando ai principali social 

media. I cookies sono gestiti da tali social media secondo le seguenti policy: 

Facebook – Cookie Policy  

Twitter – Cookie Policy 

Google+ – Cookie Policy 

Instagram – Cookie Policy 

Facebook Comments (Facebook, Inc.) Privacy Policy 

WordPress – Privacy Policy 

MailChimp – Privacy Policy 

Google AdSense/Adexchange (Google Inc.) – Privacy Policy  

DoubleClick for Publishers (Google Inc.) – Privacy Policy   

 

Disabilitare i cookies 

Tutti i browser consentono agli utenti di gestire in maniera diretta i cookies attraverso le impostazioni. Di 

seguito sono elencate le modalità per i principali browser: 

• Internet Explorer 

• Chrome 

• Firefox 

• Safari 



• Opera 

 

Redirect verso siti esterni 

Dal sito web SognandoCaledonia.com è possibile accedere, mediante appositi link, ad altri siti web di terzi. 

SognandoCaledonia.com declina qualsiasi responsabilità in merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati 

personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da altri soggetti terzi. 

 

Scopi e modalità del trattamento 

I dati raccolti dal sito SognandoCaledonia.com vengono trattati attraverso strumenti informatici al fine di 

erogare il servizio di Newsletter, normato come da modalità esplicitate nel punto seguente.  

 

Newsletter 

All’interno del sito SognandoCaledonia.com è presente un apposito template in cui è possibile inserire il 

proprio nome e il proprio indirizzo email. Compilando questi due campi e cliccando il pulsante invia, l’utente 

acconsente affinchè il sito li memorizzi e li mantenga nel database per il futuro uso con le modalità e per i 

fini descritti nella presente policy. 

Il servizio di newsletter del sito SognandoCaledonia.com viene erogato attraverso le piattaforme di Wufoo e 

di MailChimp. Si rimanda a questi due siti per ogni informazione relativa a privacy e cookies.  

 

Titolare del trattamento dati 

Titolare del trattamento dei dati raccolti da SognandoCaledonia.com è: 

Davide Pastore 

Email: sognandocaledonia@gmail.com  

 

Natura facoltativa della cessione dei dati 

Tutti i dati personali raccolti dal sito SognandoCaledonia.com sono forniti dagli utenti su base volontaria e 

previa esplicito consenso. 

 

Diritti degli utenti  

Ciascun utente del sito SognandoCaledonia.com può richiedere una copia dei propri dati personali oggetto 

di trattamento. Può inoltre richiederne la correzione, l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione. 

L’utente può inoltre chiedere di disiscriversi dalla newsletter scrivendo all’indirizzo email 

sognandocaledonia@gmail.com.  

 

 



 


