TUTELA DELLA PRIVACY
Riservatezza dei dati personali – Informativa ai sensi del codice sulla riservatezza dei
dati personali (D. Lgs. 196/2003)
asSAGGI s.r.l. P.IVA 10951361004, iscritta al registro delle imprese RM 1266921, sede legale
via degli etruschi 4-14, 00185 Roma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno
2003 n.196 e successive integrazioni, comunica ai propri utenti che i dati personali dagli stessi
forniti saranno conservati e tutelati sotto la propria responsabilità. Tali dati saranno utilizzati
esclusivamente per la divulgazione delle proprie iniziative tramite e per l’erogazione del
servizio di e-commerce.
Come previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ogni utente registrato potrà accedere ai propri
dati, chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco.

Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva
questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di trenta giorni.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Viene utilizzato un cookie persistente solo a
seguito di registrazione e riconoscimento utente nell’Area Personale unicamente allo scopo di
permettere la fornitura di servizi riservata agli utenti registrati. L’uso dei cosiddetti cookies di
sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo

sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali attraverso il modulo di registrazione
al sito o l’invio di messaggi 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.
Newsletter
La newsletter di asSAGGI è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita
richiesta, compilando il form presente nella sezione newsletter del sito e autorizzando
asSAGGI srl al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il
rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter.
La newsletter è gestita da asSAGGi srl tramite il sito http://mailchimp.com/ e utilizza tutti i
servizi messi a disposizione di questo sito. Le regole di privacy policy di questo sito si trovano
all'indirizzo http://mailchimp.com/legal/privacy/
Registrazione
La registrazione è richiesta solo nel caso che l'utente voglia interagire con la comunità del sito
e inserire i suoi commenti o tag o valutazioni sui contenuti.
In questo caso viene richiesto un nickname, un indirizzo email valido e una password scelta
dall'utente.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non per espressa indicazione dell’utente.
Questi dati vengono gestiti direttamente su piattaforma wordpress, all’interno del sito
www.libreriaassaggi.it tramite il plugin buddypress.
e-shop
In caso di acquisto di prodotti e-book tramite lo shop sul sito libreriaassaggi.it non è richiesta
la registrazione e non vengono racconti dati dell'utente.
L'acquisto avverrà tramite procedure gestite dal sito https://www.streetlib.com/ le cui
informazioni sulla privacy policy si trovano a https://www.streetlib.com/#!/privacy
Il titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati raccolti, è asSAGGI srl, via degli etruschi 4/14 – 00185
Roma, il cui amministratore, Anna Parisi, è contattabile all'indirizzo email
parisia@libreriaassaggi.it
Responsabile del trattamento.
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i
dati possono essere trattati da incaricati della società Lacab Comunicazione srl CF/PIVA
06045341002 – REA 948689 C.C.I.A.A. di Roma, responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Diritti degli interessati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo
articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte all’indirizzo: parisia@libreriaassaggi.it
Cancellazione dalla newsletter
Per non ricevere più la newsletter, cliccare sulla scritta “ unsubscribe from this list ” che si
trova in fondo alla newsletter e il sito mailchimp.com provvederà alla vostra cancellazione.
In caso di problemi, inviare una segnalazione email a: parisia@libreriaassaggi.it.

