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Informativa
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
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1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC con sede
legale in Fossano, email: libreria.lenuvole@libero.it
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il RPD designato da LE NUVOLE LIBRERIA DI STEFANO GEMELLO & C. SNC, il quale rappresenterà il
punto di contatto per gli Interessati, è raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto: e-mail:
libreria.lenuvole@libero.it.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei e/o elettronici atti a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli e sono conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l`uso di dati personali e identificativi non
strettamente necessari per la gestione della documentazione amministrativa (quale ad es. ordini, fatture e
prenotazioni) della Libreria e per potere usufruire di sconti dedicati per l’acquisto di prodotti in vendita
presso la Libreria medesima;
Il trattamento è necessario alla prestazione del servizio richiesto dall`utente.
4. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell`utente saranno gestiti dal personale della libreria, dagli addetti
alle funzioni assistenza agli utenti e all`amministrazione, nonché il personale di società terze che, in qualità
di responsabili del trattamento dati, prestano servizi di supporto all’attività della stessa. In nessun caso i
dati raccolti verranno trasmessi o ceduti a terze parti.
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento per le quali l`utente ha manifestato il suo consenso.
6. Diritti dell`Interessato
L`utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR.
7. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte dell’utente di cui all’Art. 3 della presente informativa, è obbligatorio in
quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto, l`eventuale rifiuto, da parte dell`utente, di
fornire i dati può comportare la mancata prestazione del servizio, nella misura in cui tali dati siano necessari
a tali fini.

