
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D.lgs. 196/2003) 
 
 
 
 
Gentile utente, la Libreria Kamillo di Caterina Chiappa la informa che il trattamento dei dati personali da lei                  
forniti per l’iscrizione alla newsletter e/o ai corsi pubblicizzati su questo sito sarà effettuato nel pieno rispetto di                  
quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come di seguito                
indicato.  
 
• Newsletter: gli iscritti saranno aggiornati su tutte le attività di Libreria Kamillo di Caterina Chiappa, che                 
potranno anche essere correlate ad eventuali iniziative di carattere commerciale. I dati raccolti saranno trattati               
esclusivamente al fine di erogare il servizio e con l’ausilio di strumenti elettronici dai responsabili della libreria;                 
non saranno oggetto di diffusione a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, la mancata indicazione                 
di un valido indirizzo e-mail comporterà l’impossibilità di essere iscritti alla newsletter e di ricevere i messaggi.                 
Per completare l’iscrizione è necessario prestare il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni                
elettroniche (artt. 23 e 130 del D.lgs. 196/2003), barrando l’apposita casella. Sarà sempre possibile cancellarsi               
dalla newsletter comunicandolo a libreriakamillo@gmail.com nel più breve tempo possibile, si riceverà una             
mail di conferma dell’avvenuta cancellazione dei dati raccolti per l’iscrizione al servizio.  
 
• Corsi: i dati forniti saranno trattati, sia con strumenti elettronici che con modalità cartacee, dai responsabili                 
della libreria e da altro personale docente eventualmente impiegato per garantire agli interessati l’iscrizione e la                
partecipazione ai corsi e per consentire alla Libreria Kamillo di Caterina Chiappa l’organizzazione delle attività               
didattiche e l’adempimento agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, la mancata                
conoscenza di alcuni dati potrà pregiudicare l’iscrizione e la conseguente partecipazione ai corsi. Nei casi               
espressamente previsti, i dati che risultino strettamente necessari per finalità legittime potranno essere             
comunicati agli enti patrocinanti e/o ad altri soggetti che collaborano allo svolgimento dei corsi; l’elenco dei                
soggetti che potrebbero avere accesso ai dati in relazione a ciascun corso sarà reso disponibile a richiesta degli                  
interessati. Sottoscrivendo la “garanzia di riservatezza” presente in calce ai moduli di iscrizione, si presta il                
consenso (art. 23 del D.lgs. 196/2003) al trattamento dei dati e si accetta di ricevere le comunicazioni relative                  
allo specifico corso prescelto ai recapiti indicati.  
 
In ogni caso, ai sensi degli artt. 7-10 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento (o al                  
responsabile designato), l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
- dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità di trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,                
comma 2, del D.lgs. 196/2003; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono                   
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere:  
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,                  
compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati                    
raccolti e/o successivamente trattati; 
- l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro                   
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si                    
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della                 
raccolta; 
- al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta                    
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è Libreria Kamillo di Caterina Chiappa, Viale Leopardi 43, 60019                
Senigallia (An), libreriakamillo@gmail.com, p.iva 02719650422. 
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