Privacy & Cookies Policy
PRIVACY
1. Premessa
Questa informativa sulla privacy è conforme all’articolo 13
del d.lg. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei
dati personali e all’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation).
Per «dati personali» noi intendiamo solo il tuo indirizzo
email. Questo dato lo usiamo solo per inviarti la nostra
newsletter.
2. Titolare del trattamento
Nel rispetto dell’articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003, i dati
raccolti saranno trattati dalla redazione de L’Eterno Assente
(leternoassente@gmail.com), che è titolare del trattamento dei
dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, lett. f)
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 4, paragrafo
1, n. 7 del GDPR.
3. Finalità del trattamento
I dati che ti richiediamo sono necessari per permetterti
l’iscrizione alla newsletter. In mancanza di questa
informazione non potremo inviarti la nostra newsletter.
4. Modalità per il trattamento dei dati
Tutti i dati sono trattati dalla redazione de L’Eterno Assente
con strumenti informatici moderni e aggiornati allo stato
attuale della tecnologia, utilizzando modalità e procedure
tali da garantirne la conformità alle leggi in vigore in
materia, e non saranno comunicati a terzi.
Facciamo in modo di usare le giuste misure di sicurezza per

evitare che i dati si perdano o che altri ne facciano usi
illeciti o non corretti o che ci siano accessi non
autorizzati.
I tuoi dati saranno conservati per tutto il tempo che ci serve
per consentirti l’invio regolare della newsletter.
5. Newsletter
La newsletter de L’Eterno Assente viene spedita senza
periodicità via email a chi si è iscritto volontariamente
compilando il form presente sul nostro sito. La richiesta
autorizza la redazione de L’Eterno Assente al trattamento dei
dati personali.
La newsletter de L’Eterno Assente è gestita su piattaforma
MailChimp®, appartenente alla società Rocket Science Group,
LLC: ha sede negli Stati Uniti e aderisce al cosiddetto
accordo “Safe Harbor”, che le impone un livello di protezione
dei dati personali pari agli standard richiesti dai Garanti
della Privacy dei paesi UE. MailChimp® tratterà i dati dei
nostri iscritti alla newsletter come autonomo Titolare, nel
rispetto degli standard di cui al punto 4 (vedi informativa al
link: http://mailchimp.com/legal/privacy). Per qualsiasi
dubbio o chiarimento potrai contattare direttamente Rocket
Science Group, LLC, Mailchimp Privacy Department, 512 Means
St., Suite 404, Atlanta, Georgia 30318.
Per non ricevere più la newsletter, clicca sulla scritta
«unsubscribe from this list» che si trova in fondo alla
newsletter. Non riceverai più la newsletter da noi.
In
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6. Diffusione e trasferimento dei dati personali
Ti informiamo che i tuoi dati raccolti non saranno mai diffusi
a terzi e non saranno oggetto di comunicazione senza il tuo

esplicito consenso. I tuoi dati non saranno trasferiti né in
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
7. Diritti degli interessati
In base all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli dal 15
al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 hai, in ogni momento, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati
personali;
b) ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione
degli stessi;
c) chiedere e ottenere dal titolare del trattamento l’accesso
ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
puoi opporti al loro
portabilità dei dati;
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d) revocare il consenso in qualsiasi momento;
e) proporre reclamo all’autorità di controllo.
Tutte le richieste possono essere inviate, in forma scritta,
al titolare dei dati, cioè la redazione de L’Eterno Assente,
scrivendo al recapito indicato nel punto 2.

COOKIE
Questo sito usa i cookie: piccoli file di testo che vengono
installati nel tuo computer per consentirti di godere di una
migliore lettura e consultazione de “L’Eterno Assente”. In

generale i cookie si usano per registrare le preferenze, per
conservare informazioni nei carrelli di acquisto e per fornire
dati anonimizzati ad applicazioni di terze parti come Google
Analytics. In generale, i cookie ti permettono di navigare
meglio nel sito. Nondimeno puoi anche decidere di disabilitare
i cookie di questo o di altri siti. Il modo più semplice
consiste nel modificare le preferenze del tuo browser. Puoi
scoprire come consultando la funzione Help del tuo browser
oppure visitare il sito About Cookies.
Vuoi saperne di più sui cookie? Ti proponiamo un video in
italiano del Garante per la protezione dei dati personali.

