PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13
e richiesta di consenso ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003.

La privacy e la fiducia dell’utente sono importanti per noi.
Biblotheka Edizioni S.r.l. a Socio Unico, fornisce informazioni di facile reperibilità su argomenti comuni relativi alla
privacy, ad inclusione delle scelte a disposizione dell’utente in relazione all’uso da parte nostra delle sue informazioni
personali.
L’informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links, di cui la Biblotheka
Edizioni S.r.l. a Socio Unico non è in alcun modo responsabile.
Gli utenti e i visitatori che desiderano ricevere informazioni cliccando o utilizzando i contatti indicati in questo sito,
forniranno spontaneamente i loro indirizzi email a Bibliotheka Edizioni.
Preghiamo gli utenti e i visitatori di leggere attentamente la presente Informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Biblotheka Edizioni S.r.l. a Socio Unico con sede legale in Roma – Via
Seneca, 22 – nella persona del Legale Rappresentante (privacy@bibliotheka.it).
I dati personali sono acquisiti solo per l’espletamento dei servizi richiesti e possono essere trattati con strumenti
manuali ed elettronici per evadere la Sua richiesta di registrazione al Sito e consentirle di usufruire dei servizi
connessi al Sito, comprese le partecipazioni a eventuali concorsi, previa sua richiesta.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, per dare corso all’esecuzione dell’ordine di acquisto di
uno o più prodotti editoriali di Biblotheka Edizioni S.r.l. a Socio Unico richiesti dall’utente.
Ulteriori finalità connesse con la registrazione al sito Biblotheka Edizioni sono:
a) previo consenso dell’interessato, effettuare attività di profilazione, sulla base della tipologia di acquisti effettuati al
fine di indagini statistiche, ricerche di mercato, attività promozionale personalizzata, attività promozionale diretta,
attraverso l’invio periodico di una newsletter tramite l’indirizzo e-mail che l’interessato avrà spontaneamente
fornito all’atto della propria registrazione nel sito.
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b) previo ulteriore specifico consenso, comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nel settore
editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, telecomunicazioni, assicurativo, automobilistico e
ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto a).
Al fine di erogare il servizio richiesto dall’utente (acquisto di prodotti on-line, invio di newsletter, promozioni, ecc) i
dati potranno essere messi a disposizione di società terze – che agiranno quali autonomi titolari del trattamento (ad
esempio: istituti di emissione delle carte di credito, corriere o Poste Italiane S.p.A.) – che erogano servizi strumentali
a soddisfare la richiesta dell’utente.
Inoltre, solo se l’utente ha espresso positivamente il proprio consenso, i dati saranno utilizzati per l’invio di informazioni
commerciali su propri prodotti o servizi, anche a mezzo e-mail.
I dati personali dell’interessato saranno resi disponibili a persone espressamente autorizzate dalla società titolare
del trattamento, che svolgono attività strettamente strumentali a quanto richieste, appartenenti alle seguenti funzioni
aziendali, servizi commerciali, servizi di amministrazione, gestione dei servizi informativi, servizio di customer care.
DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web di Bibliotheka Edizioni
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 interessati 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, che vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento, vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
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COOKIES
Un “cookie” è una piccola quantità di dati contenenti un codice identificativo, unico, anonimo, che viene inviato
al browser dell’utente/visitatore da un server Web e che viene successivamente memorizzato sul disco fisso del
computer dell’utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web che lo ha inviato ogni qualvolta si
effettuino connessioni successive.
L’Utente può scegliere di disabilitare il ricevimento dei cookies, impostando il suo browser secondo le istruzioni di
seguito riportate. Nel caso l’Utente decida di non accettare cookies potrà comunque visitare il Sito, ma potrebbe per
lui non essere possibile usufruire in tutto o in parte dei servizi ivi offerti (ad esempio, accesso come Utente registrato,
uso della “Lista Indirizzi “ e della “Lista dei Desideri”, etc.).
[Modifica delle impostazioni del browser]
Solitamente si possono modificare le impostazioni del browser in modo semplice, seguendo il procedimento spiegato
qui di seguito:
•

selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica;

•

selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e scegliere le impostazioni preferite.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale o il file Help. È inoltre possibile reperire ulteriori istruzioni presso
l’indirizzo web del browser utilizzato dall’Utente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei suoi dati personali,
ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo
n.196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio distrumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di usi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali potranno essere richieste per iscritto a Biblotheka
Edizioni S.r.l. a Socio Unico, Via Seneca 22, 00136 Roma oppure via mail all’indirizzo privacy@bibliotheka.it
Di contro, la società Biblotheka Edizioni S.r.l. a Socio Unico, non si ritiene responsabile circa le informazioni non
veritiere inviate direttamente dall’utente (es: correttezza dell’indirizzo e-mail, indirizzo, ecc), nonché informazioni che
lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.
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