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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 

 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 

 

La LIBRERIA QUAGLIA S.A.S.  rispetta il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di 

protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

A tal fine, in osservanza a quanto disposto dagli articoli 13 e 14, pertanto, Le trasmettiamo le seguenti 

informazioni: 

 

1. Finalità, base giuridica  del trattamento cui sono destinati i dati 

Il Titolare tratta i Suoi dati personali  in caso sussista una delle seguenti condizioni: 

 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto  e/o all'esecuzione di misure precontrattuali 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, contabile, fiscale al quale è soggetto il 

Titolare 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi 

• previo  il Suo  consenso, consentire  l’invio di preventivi, ordini, gestione di rinnovi etc. e/o 

comunicazioni  per rimanere aggiornati su iniziative (eventi, convegni) e su Vs prodotti e 

servizi/opportunità  d’interesse per i Professionisti (“Marketing”) ovvero novità editoriali  in tema delle 

materie di Suo studio 

 

2. Fonte da cui provengono i dati personali 

I dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di: 

• interazioni  comunicative attraverso il sito internet 

• richieste di informazioni, anche via mail e telefono, incontri nelle rispettive sedi o in occasioni di   

manifestazioni (convegni, fiere, eventi, etc.) 

• precedenti transazioni commerciali o rapporti contrattuali 

 

 

3. Modalità del trattamento 

In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo. Le 

operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei 

Suoi dati personali, in conformità alle misure di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR. 

 

Il trattamento rimane all’interno dell’UE  (art. 13, comma 1, lett. f), non viene fatta  attività di profilazione 

automatizzata (art. 13, comma 2, lett. f) e l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo (art. 13, comma 2, lett. d). 
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4. Natura dei dati personali 

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali  inerenti lo svolgimento dei servizi delle 

prestazioni  e delle proposte richieste al fine di chiudere le transazioni. 

 

A tal fine, il consenso al conferimento dei  Suoi dati personali  diventa obbligatorio per le esecuzioni 

richieste ovvero adempiere agli obblighi da esso derivanti, tra cui gli adempimenti di legge. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati potranno essere comunicati a:  

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi 

(obblighi di legge) 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, in qualità di responsabili nell'ambito delle relative mansioni  

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria e/o connaturata  allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra 

illustrate 

 

6. Modalità e durata conservazione dei dati personali. 

I Dati Personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un arco di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati Personali possono 

essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione 

nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89, comma 1, 

fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a 

tutela dei diritti e delle libertà dell’Interessato 

 

7. Diritti dell’interessato 

7.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento 

b) le categorie di dati personali in questione 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo 

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 

dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato 
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7.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, 

lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento 

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 

21, paragrafo 2 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui 

all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679 

 

 

7.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando 

ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali 

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l'utilizzo 

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 

necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa 

della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 

quelli dell'interessato 

 

 

7.4 Diritto di cui all’art. 20 Diritto alla portabilità dei dati 

Potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del Regolamento, 

tutti i tuoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del 

trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo 

titolare del trattamento a cui intendi trasferire i tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta 
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8. Dovere utente. Trattandosi di obbligo stabilito per legge, fino a che l’adempimento non si sia realizzato, 

la condizione dell’utente si identifica come “sospensiva”, ergo  la Libreria Quaglia s.a.s. rimane in attesa  di 

tale dichiarazione di consenso  o dichiarazione di non consenso. Diversamente, non consentendoci di 

ottemperare agli obblighi imposti per legge. 

 

 

 

9. Revoca del consenso al trattamento 

L’interessato ha la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, contattando il 

Titolare del trattamento: 

 

 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI      Libreria Quaglia s.a.s.   

INDIRIZZO                 C.so di Porta Vittoria 28. INGRESSO: Angolo V. Manara 1  

                                                                                   20122  MILANO 

TELEFONO                                                        02 5512789  - 02 54108547             

E-MAIL                                                          libreriaquaglia@spazioquaglia.it    

P.IVA                                                                      11194640154     
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CONSENSO  

 

Il Cliente, con riferimento al punto 1 dell’informativa,   per le finalità di invio, a mezzo  email e/o altro 

canale informatico (es. siti web, mobile app),  di comunicazioni commerciali e/o promozionali su suoi 

prodotti e servizi, dichiara di: 

 

    Conferire                 Non conferire       

 

 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento dei dati 

personali. Con tale consenso determino la lettura e la comprensione del nostro trattamento dei dati 

personali. 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali:    

                        

 DATA                                                                                    NOME E COGNOME in stampatello 

 

_____________________________                                           _______________________________                  

 

 
FIRMA   (ed eventuale  TIMBRO)   

 

 

                                                                                                                          ________________________________                                                  

 

 
            

 

 

 

 

 CODICE  UTENTE   _________________________   

           (compilazione a cura  L ibreria Quaglia s.a.s.)  


