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Art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) 
 
 

 
 
CHI SIAMO  
 
Different Spa (“Titolare del trattamento”) 
Via Carlo de Angeli 3, 20141 Milano (MI) 
P.IVA 13198000153 
E.  davide@unastoriadifuturo.it 
 
 
CHE DATI TRATTIAMO E PERCHÉ 

 
Trattiamo i dati che ci fornirete scrivendo spontaneamente via email 
all’indirizzo davide@unastoriadifuturo.it: nome, cognome, recapiti, eventuali 
informazioni ulteriori aggiunte da voi. Li trattiamo esclusivamente per 
rispondere alle vostre richieste e solo per il tempo a ciò necessario. 
 
Non trattiamo invece i dati che fornite tramite il modulo WhatsApp “click 
to chat” presente su questo, vale a dire i vostri nome, cognome, recapito 
telefonico e altri dati che fornirete nel corso della chat. Questi verranno 
esclusivamente utilizzati da Davide Arduini a titolo personale e su proprio 
telefono personale per rispondere ai vostri messaggi. Per il trattamento di 
quei dati da parte di WhatsApp, rimandiamo alla relativa privacy policy. 

 
 
CHE COOKIE USIAMO 
 

Usiamo cookie tecnici per garantire un corretto utilizzo del sito web, 
consentendovi di navigare sulle pagine e di memorizzare azioni svolte in 
precedenza. Potete usare il vostro browser per cancellare automaticamente 
o manualmente questi cookie. 
 
Non usiamo di cookie di profilazione né altri metodi di tracciamento. A fini 
statistici e di ottimizzazione del sito, usiamo cookie Google Analytics 
base, che raccolgono informazioni aggregate e anonime relative alla vostra 
interazione con il sito.  
Per disabilitarli vedete:support.google.com/analytics/answer/6004245 

 
La rimozione o disabilitazione dei cookie può causare una limitazione delle funzionalità 
del sito per la quale decliniamo qualsiasi responsabilità 
 
 
FACOLTATIVITÀ, CONSENSO E REVOCA 

Non siete obbligati a fornirci i vostri dati. Nel momento in cui ce li inviate, 
tuttavia, acconsentite a che noi li trattiamo.  
Potete revocare in ogni momento il vostro consenso; resta però lecito il 
trattamento fatto fino alla revoca.  
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A CHI COMUNICHIAMO I VOSTRI DATI E COME LI CONSERVIAMO 

Conserviamo i vostri dati su server gestiti da terzi, fornitori di servizi 
informatici e telematici (es. servizi di email, cloud computing, back-up, data 
storage) anche aventi sede all’estero, in Paesi non membri della UE. In 
questi casi, i terzi fornitori garantiscono che il trattamento avviene in 
maniera conforme alla normativa applicabile e si limitano alla 
conservazione dei dati ma non hanno alcun accesso ad essi. Il 

trasferimento dei dati al di fuori della UE avviene sulla base di norme o verso Stati ritenuti 
idonei dalla Commissione Europea. 

Non comunicheremo a terzi i vostri dati personali. Potremo tuttavia 
doverlo fare se richiesto dalla legge, da Forze di Polizia, dall’Autorità 
Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti 
pubblici, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, 
accertamento o repressione di reati. 
 

 
I VOSTRI DIRITTI (artt. 15-21 GDPR) 

Inviando un’email a davide@unastoriadifuturo.it, potete:  

- richiedere l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati;  
- richiedere la limitazione del trattamento o opporvi ad esso;  
- ricevere copia dei dati per trasferirli ad altro soggetto (“portabilità”).  

 
Potete anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it) in relazione al nostro trattamento di vostri dati. 
 

 

 

 

 


