_______________________________________________________________________________________

Spett.le Ditta/Utente,
la Ditta Lantermo Libri di Lantermo Marco, con sede legale in Via Urbino, 27 - 60026 Numana (AN) tel e
fax +39 071/7390543, P.IVA 02657090524 (in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La
informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
1.Oggetto del trattamento
Vengono trattati, in conformità con la presente informativa privacy, i dati forniti dagli Utenti, ivi compresi:
1.
2.
3.
4.

i dati di contatto forniti al momento della creazione di una richiesta sul Sito;
i dati relativi ai servizi fruiti tramite il Sito;
i dati forniti in caso di richiesta di informazioni e di assistenza;
i dati forniti e raccolti per promuovere iniziative di interesse relative alla realtà aziendale.

Non sono trattati dati sulla salute e in generale categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9
del Regolamento Privacy Europeo.
2.Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati, senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art.
6 lett. b), e) GDPR), legittimo interesse del titolare GDPR 679/2016 per le seguenti finalità di servizio:
1. Consentire all’Utente di registrarsi sul Sito creando un account personale e fruire dei servizi messi a
disposizione tramite il Sito, ivi comprese le attività di assistenza clienti e far valere e difendere i diritti
nei confronti dell’Utente e di terzi.
2. Ottemperare ad eventuali obblighi di legge e regolamentari.
3. Inviare newsletter e comunicazioni commerciali (tenendo conto delle preferenze e caratteristiche
degli Utenti) attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e a distanza ad esempio: SMS, MMS,
social network, posta, e-mail e telefono, per la promozione di prodotti e/o servizi offerti dalla
Lantermo Libri e per le rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela.
4. Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3.Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy
e all'art. 4 n. 2 (GDPR) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo sia elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare e i suoi collaboratori tratteranno i dati personali, per il tempo necessario, per adempiere alle finalità
di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio.
La diffusione dei dati avviene su territorio nazionale.
4.Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (come ad esempio le Case Editrici da noi rappresentate) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5.Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, si godrà del diritto di cui all'art. 15 GDPR, nello specifico :
L’Utente potrà, in ogni momento e gratuitamente (a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che
lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue
modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici; (c) chiedere
l’aggiornamento, la rettifica o – se ne ha interesse – l’integrazione dei dati; (d) ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che lo
riguardano per finalità di marketing diretto effettuato attraverso modalità automatizzate e/o modalità
tradizionali; (f) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi
in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In ogni momento l’Utente può esercitare i diritti di cui sopra, modificare le modalità di contatto, notificare a
Lantermo Libri eventuali aggiornamenti dei propri dati, richiedere la rimozione dei propri dati personali
comunicati da terzi, o per ottenere ulteriori informazioni circa l’uso dei propri dati personali, contattando:
Lantermo Libri di Lantermo Marco
Sede legale: Via Urbino, 27 – 60026, Numana (AN) – C. F. LNTMARC87H20A271H e P. IVA 02657090425
Banca Unicredit, filiale di Numana (AN)
IBAN: IT85F0200837472000103011986
Tel. +39 071/7390543 – Fax +39 071/7390543 – lantermolibri@virgilio.it – www.lantermolibri.com
6.Sicurezza
I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a
ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e
difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7.Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la Lantermo Libri di Lantermo Marco.

