
DATA CONROLLER 
The data controller is MIP Sailing Club, with office in Foro Buonaparte 71 C Milano in the person of dr. Paolo Sito, 
psito@mip.polimi.it, +39 335 1891447. 
LEGAL BASIS OF TREATMENT 
The personal data indicated on this page are processed by the Data Controller in the execution of his / her institutional 
activity, to provide the information or services requested by the users as well as to fulfill legal obligations (articles 6.1.b 
and 6.1.c of the Rules). 
DATA PROCESSING PLACE 
The processing of data related to the web services of this Site takes place at Foro Buonaparte 71 Milan 
TYPES OF DATA PROCESSED AND PURPOSE OF THE TREATMENT 
Navigation data 
The computer systems and software procedures used to operate this Website acquire, during their normal operation, 
some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. This is information 
that is not collected to be associated with identified subjects, but for their nature, could, through processing and 
association with data held by third parties, allow users to be identified. This category of data includes IP addresses or 
domain names of the computers used by users who connect to the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier 
(URI) notation of the requested resources, the time of the request, the method used to submit the request to the server, 
the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server 
(success, error, etc.) and other parameters related to the operating system and the user's computer environment. 
These data, necessary for the use of web services, are also used in aggregate form in order to obtain statistical (and 
therefore anonymous) information on the use of the Site (most visited pages, number of visitors per hour or day, etc.) 
and to check its correct functioning. 
Navigation data do not persist for more than seven days (except for any need to ascertain criminal offenses by the 
judicial authorities). 
DATA ADDRESSEES 
The recipients of the data collected following the consultation of the Site are the recipients designated by the Data 
Controller, pursuant to Article 28 of the Regulation, as "data processors": 
Wix.com Ltd, as a provider of site development and maintenance services; 
Wix.com Ltd - as a provider of hosting services. 
The personal data collected are also processed by the Data Controller's collaborators, who act on the basis of specific 
instructions provided for the purposes and methods of the processing. 
RIGHTS OF THE INTERESTED 
The interested parties have the right to obtain from the Owner, in the cases provided for, access to their personal data 
and the correction or cancellation of the same or the limitation of processing that concerns them or to oppose the 
treatment (Articles 15 and following of the Regulations). The appropriate application is presented by contacting the 
owner of the holder. 
RIGHT OF COMPLAINT 
Interested parties who believe that the processing of personal data referring to them, made through this site, is in 
violation of the provisions of the Regulations have the right to lodge a complaint with the Guarantor, as required by art. 
77 of the Regulation itself, or to take appropriate judicial offices (Article 79 of the Rules). 
GENERAL INFORMATION ON COOKIES 
This website uses cookies, which are short text files that are saved on the device of visitors and saved in specific folders 
depending on the type of browser used (both on mobile and desktop). Cookies keep track of the actions carried out by 
those who visited the site, such as having closed a popup window and for example avoiding that the same window is 
shown again. In this sense, cookies can make the browsing experience better. Who does not want to receive cookies 
can also decide to disable them once and for all. Each browser has its own way to limit or disable cookies as better 
specified below. 
EXTENDED INFORMATION FOR TECHNICHAL AND PROFILING COOKIES 
This site uses not only technical cookies but also profiling cookies of third-party companies and similar technologies. 
Also in this case, cookies avoid showing advertisements that are not relevant to the browser. It is good to know that 
profiling cookies allow you to show personalized advertising to the user (that is, in line with the interests shown during 
browsing, even at other Internet sites that use cookies). 
This site in particular uses (or otherwise reserves the right to use) the following third party cookies, both for profiling 
and analysis purposes: Google AdSense, Google Analytics as well as other advertising partners or advertising agencies 



or tracking systems cookies of similar statistics. The acquired data are anonymous and can also be used by Facebook, 
Google, other dealers as well as the site manager itself. These profiling cookies (including third parties) collect data such 
as age, gender, geographic origin, in addition to monitoring the online activity of the user, in order to propose 
advertising in line with interests and perform analysis regarding the site's audience same. 
COOKIES FOR THIRD PARTY SERVICES - DISQUS, FACEBOOK COMMENTS, ETC 
This site integrates social plugins to facilitate sharing of its contents. These functionality integrations involve the use of 
cookies, used exclusively for the purpose of sharing or to allow the use of software offered by third parties. Cookies 
relating to integrated services are sent directly by third-party service providers.  
CONFIGURATIONS FOR DISABLING COOKIES 
The user can choose not to enable the execution of cookies and, therefore, cancel the profiling activity for promotional 
purposes by acting on the settings of your browser. 
Here are some instructions for disabling cookies related to the most used browsers: 
» Google Chrome 
» Firefox 
» Internet Explorer 
» Safari  
The absence of disabling cookies for this site is to be understood as consent to the use of cookies, and the data collected 
by them, as specified in the paragraphs related to technical cookies and profiling provided by third parties. 
  



TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è il MIP Sailing Club, con sede in Foro Buonaparte 71 C Milano nella persona del dott. Paolo 
Sito, psito@mip.polimi.it, +39 335 1891447. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell'esecuzione della propria attività istituzionale, per 
fornire le informazioni o i servizi richiesti dagli utenti nonché per adempiere ad obblighi di Legge (artt. 6.1.b e 6.1.c del 
Regolamento). 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati connesso ai servizi web di questo Sito ha luogo presso Foro Buonaparte 71 Milano 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 
gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche utilizzati in forma aggregata al fine di ricavare 
informazioni statistiche (e quindi anonime) sull’uso del Sito (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, ecc.) e per controllarne il corretto funzionamento. 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte 
dell'Autorità giudiziaria). 
DESTINATARI DEI DATI 
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del Sito i seguenti soggetti designati dal Titolare, ai sensi 
dell'articolo 28 del Regolamento, quali “responsabili del trattamento”: 
Wix.com Ltd ,quale fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sito; 
Wix.com Ltd- quale fornitore dei servizi di hosting. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati da collaboratori del Titolare, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il referente del Titolare. 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato attraverso questo Sito, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
INFORMATIVA GENERALE SUI COOKIES 
Questo sito web utilizza i cookie, ossia dei brevi file di testo che vengono salvati sul dispositivo dei visitatori e salvati in 
cartelle specifiche a seconda del tipo di browser utilizzato (sia su mobile che su desktop). I cookies conservano traccia 
delle azioni compiute da chi ha visitato il sito come ad esempio il fatto di aver chiuso una finestra di popup e consentono 
di evitare ad esempio che la stessa finestra sia nuovamente mostrata. In questo senso i cookies riescono a rendere 
migliore l'esperienza di navigazione. Chi non desidera ricevere i cookies può anche decidere di disabilitarli una volta per 
tutte. Ogni browser ha un suo modo per limitare o disabilitare i cookie come meglio specificato più avanti. 
INFORMATIVA ESTESA PER COOKIE TECNICI E DI PROFILAZIONE 
Questo sito utilizza non solo cookie tecnici ma anche cookie di profilazione di aziende terze e tecnologie similari. Anche 
in questo caso i cookie evitano di mostrare pubblicità non pertinenti al navigatore. E' bene sapere che i cookies di 
profilazione consentono di mostrare all'utente pubblicità personalizzate (ossia in linea con gli interessi mostrati durante 
la navigazione anche presso altri siti internet che utilizzano cookies). 
Questo sito in particolare utilizza (o comunque si riserva di utilizzare) i seguenti cookie di parti terze, sia a scopi di 
profilazione che di analisi: Google AdSense, Google Analytics nonché altri cookie di partner pubblicitari o di 



concessionarie pubblicitarie o di sistemi di tracciamento delle statistiche similari. I dati acquisiti sono anonimi e 
potranno essere utilizzati anche da Facebook, Google, da altre concessionarie oltre che dal gestore del sito stesso. 
Questi cookie di profilazione (anche di parti terze) raccolgono dati quali età, sesso, provenienza geografica, oltre a 
monitorare l'attività online dell'utente, allo scopo di proporre pubblicità in linea con gli interessi ed effettuare analisi 
riguardo all'audience del sito stesso. 
COOKIE PER SERVIZI TERZI - DISQUUS, FACEBOOK COMMENTS, ETC 
Questo sito integra plugin social per facilitare la condivisione dei propri contenuti. Queste integrazioni di funzionalità 
prevedono l'utilizzo dei cookie, utilizzati esclusivamente a scopo di condivisione o per consentire l'utilizzo di software 
offerti da terzi. I cookie relativi a servizi integrati vengono inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del servizio. 
CONFIGURAZINI PER LA DISABILITAIOZNE DEI COOKIES 
L'utente può scegliere di non abilitare l'esecuzione dei cookies e, dunque, annullare l'attività di profilazione a scopo 
promozionale agendo sulle impostazioni del proprio browser. 
Ecco alcune istruzioni per la disabilitazione dei cookies relative ai browser più utilizzati: 
» Google Chrome 
» Firefox 
» Internet Explorer 
» Safari  
L'assenza di disabilitazione dei cookies per questo sito è da intendersi come assenso all'utilizzo dei cookies stessi, e dei 
dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi ai cookies tecnici e di profilazione erogati da parti terze. 


