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Ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni di 

seguito specificate. 

 

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è CALZETTI E MARIUCCI s.r.l. Potrà contattare il Titolare del trattamento 

attraverso i seguenti recapiti: 

telefono: 075 396343; 

e-mail: info@libreriagrande.it. 
 

Tipologie di dati trattati 

Tratteremo Suoi dati quali: dati identificativi (nome, cognome, e-mail, numero di cellulare, indirizzo di spedizione/fatturazione), 

codici e password utente. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati per: 

- la registrazione quale utente e per eventuali acquisti dal sito; 

- ricevere offerte commerciali in relazione alle proprie preferenze d’acquisto, previo Suo esplicito e libero consenso. Il 
mancato consenso comporterà per noi l’impossibilità di avvisarLa in merito a iniziative commerciali, o particolari 

scontistiche che CALZETTI E MARIUCCI s.r.l. dovesse proporLe. 

La base giuridica di tale trattamento dei dati personali risiede nell'adempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali che 

coinvolgono l'interessato, per la prima finalità, mentre per quanto riguarda la seconda è individuata nel consenso (art. 6, par. 1, 

lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679), che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 

Regolamento.  

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

Luogo di trattamento 

I dati verranno trattati ed archiviati presso la sede legale di CALZETTI E MARIUCCI s.r.l. sito/a in Via della Valtiera 229/L/P - 

Ponte S.Giovanni (PG).  

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. Potranno essere trattati da società di fiducia del Titolare che svolge, per conto del 

medesimo, compiti di natura organizzativa o di manutenzione tecnica del Sito. Queste società sono dirette collaboratrici del 

Titolare e svolgono la funzione di responsabile del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi e non saranno trasferiti all’estero nei paesi dell’Unione Europea. 
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Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare 

nelle condizioni di non poter procedere agli acquisti on-line. Nei casi in cui non sia previsto alcun obbligo di legge al 

conferimento dei dati, il rifiuto non sortirebbe le conseguenze di cui sopra, ma impedirebbe comunque di dare esecuzione alle 

operazioni accessorie. 

Il conferimento dei suoi dati (e-mail, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di consegna, telefono) sono necessari in quanto 

permettono al Titolare di perfezionare l’iscrizione gli ordini effettuati. Il mancato conferimento del dato personale, determina, per 

il Titolare, l’impossibilità di procedere alla Sua iscrizione e ai suoi acquisti. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del 

Regolamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

Pertanto, i dati personali raccolti per finalità di registrazione saranno conservati fin quando l’utente non chieda di revocare la sua 

registrazione, mentre i dati relativi agli acquisti saranno conservati per dieci anni dall’ultimo ordine.  

Alla scadenza dei termini di conservazione sopra indicati ovvero nel caso in cui il Titolare del trattamento sia fallito e non possa 

continuare il trattamento dei Suoi dati personali, i dati saranno cancellati o resi anonimi, fatta salva la necessità di conservare i dati 

per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile vigente, anche successivamente alla cessazione delle operazioni di 

trattamento. 

 

Diritti dell’interessato 

- In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei 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; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

- proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a CALZETTI E MARIUCCI s.r.l., all'indirizzo postale della sede legale o 

all’indirizzo web@libreriagrande.it. 

 

 

 


