Informativa sulla Privacy
(GDPR- General Data Protection Regulation n. 679/2016)
Con questa pagina si intendono informare gli Utenti del sito www.iobene.it circa le
modalità di gestione dello stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali,
così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 –
General Data Protection Regulation.
La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di
dati personali online e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi
si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Si specifica che i meccanismi di consenso saranno evidenti, brevi e facilmente
comprensibili; se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero
subire modifiche, per esempio se cambiasse lo scopo del trattamento dei dati, sarà
richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Si specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di documentazione
tenuta separata da qualsiasi altro documento aziendale.
Informazioni di contatto
I dati personali dell'Utente non saranno oggetto di diffusione e all'Utente è
riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento europeo n.
679/2016 scrivendo a: Giorgio Zusi Editore S.a.s. - Corso Porta Nuova 11 - 37122
Verona (sede legale) oppure a: zusi@zusieditore.it.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti sul sito a seguito della consultazione,
dell'acquisto o della volontaria registrazione in esso è Carla Zusi, legale
rappresentante di Giorgio Zusi Editore S.a.s. - Corso Porta Nuova 11 - 37122
Verona (sede legale) - C.F. e P.IVA 01806710230 - E-Mail: zusi@zusieditore.it.
Responsabile per la protezione dei dati
Giorgio Zusi Editore S.a.s. - Corso Porta Nuova 11 - 37122 Verona (sede legale) C.F. e P.IVA 01806710230 - E-Mail: zusi@zusieditore.it.
Tipologie di dati raccolti
Fra i dati personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti,
ci sono: cookie, dati di utilizzo, nome, cognome, numero di telefono e indirizzo
e-mail.
Altri dati personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa

privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta
dei dati stessi.
I dati personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti
in modo automatico durante l’uso di questo sito.
L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di
questa applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative
preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto
dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire al sito di erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei
Dati Personali di terzi pubblicati sul sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli
o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità di trattamento dei dati
Il titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non
autorizzate dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni
(come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider) nominati anche, se
necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco aggiornato
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.
Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il domicilio
del legale rappresentante di Giorgio Zusie Editore S.a.s., in Via Abate Pietro Caliari
10 - 37142 Verona, e sono curati solo dal Titolare del Trattamento Dati oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Tempi
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente o richiesto dalle finalità descritte in questo documento e l’Utente può
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei dati
contattando il Titolare.
Finalità del trattamento dei dati raccolti
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo (richieste di informazioni, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.

I dati verranno trattati con strumenti informatici/telematici per fornire i seguenti
servizi:
- invio di newsletter;
- partecipazione a eventi e convegni;
- invio di novità o iniziative commerciali
L’utilizzo dei
dati avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e sarà indicato espressamente al momento della
registrazione al servizio.
Si informa altresì che i dati forniti non verranno trasmessi né divulgati a soggetti
terzi, privati o pubblici, se non in forma aggregata e anonima o in caso di
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, salvo i casi elencati nei punti sopra e previo
consenso.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da
abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Reclamo all’autorità competente
Può essere sporto reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente:
Garante sulla Protezione dei Dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186
ROMA, (+39) 06.696771, E-mail: garante@gpdp.it
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy
policy, il sito potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali
riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, il sito e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali
l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le
informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali 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 Personali trattati in violazione
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente
privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa
pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è
tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del
Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali
sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Ultima modifica: 25/05/2018

