Informativa sulla privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.LGS 196/03.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento è l' AVIOLIBRI.it con sede in via dei Marsi 53/55 – San Lorenzo (Roma).
Modalità del Trattamento dei Dati raccolti
Precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i
nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni
in conformità alle istruzioni ricevute.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente
la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a
conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta all'indirizzo e-mail
IBN@aviolibri.it
I dati in oggetto sono forniti da Voi in qualità di soggetto Privato o Azienda.
Le finalità del trattamento sono comunicazione , osservanza di obblighi di legge, erogazione di servizi.
Il titolare dichiara di non trattare dati sensibili e qualora venisse in possesso dei medesimi, il titolare
procederà immediatamente alla loro distruzione senza conservarne in alcun modo traccia.
Le modalità del trattamento dei dati prevedono l'impiego di mezzi automatizzati e manuali.
Precisiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità per Aviolibri di fornire in alcun modo indicazioni come riportato nelle finalità della presente
informativa.
L'ambito di comunicazione dei dati è limitato alle societa' terze che curano le spedizioni della merce ed ai
professionisti che curano gli aspetti amministrativi dell'azienda.
I trattamenti esclusi dal consenso sono quelli finalizzati all'adempimento degli obblighi di legge.
I trattamenti a scopo operativo per i quali e' previsto il consenso sono: cessione di dati personali a società
terze che curano le spedizione o a liberi professionisti incaricati dal titolare per operazioni amministrative o
di salvaguardia dei dati stessi.
Nel caso in cui non venisse dato il consenso ai trattamenti per i quali il consenso è necessario, ossia ai
trattamenti precedentemente elencati Aviolibri non effettuerà tali attività.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al
loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati
personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge.
"Cookies"
Il Sito si serve di "cookies" per finalità specifiche e limitate, vale a dire al fine di offrire all'utente una più
agevole navigazione sul Sito. I cookies sono piccoli files di dati conservati sul disco rigido del Vostro
computer. I cookies non ci permettono alcun tipo di controllo sul Vostro computer. Aviolibri non ha alcun
tipo di accesso ovvero controllo rispetto ai cookies presenti su siti web accessibili dal Sito, declina ogni
relativa responsabilità e Vi invita a prendere visione delle privacy policy dei siti di terzi cui accedete al fine
di conoscere le modalità di raccolta e trattamento dei Vostri dati personali. La disabilitazione dei cookies può
limitare le possibilità di utilizzo del Sito ed impedire all'utente di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei
servizi del Sito.
Esercizio dei Diritti da parte degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, 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 al Titolare all'indirizzo indicato nella
sezione "Titolare del Trattamento" o, se presente, al Responsabile del Trattamento preposto alla gestione
delle richieste d'accesso.

