Informativa privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 / 2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 679 / 2016 (d'ora in poi anche
G.D.P.R.), in relazione ai dati personali dell'utente che Libri Scolastici a Domicilio s.r.l. attraverso il
sito "il Millennial" (d'ora in poi anche semplicemente "il sito"), raccoglie e più in generale tratta, si
comunica all'interessato quanto segue:
Informazioni e recapiti di contatto del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali
Unico titolare nonché responsabile primario del trattamento dei dati personali è Libri Scolastici a
Domicilio s.r.l. (d'ora in avanti anche L.S.D.) con sede legale in Roma (RM) alla Via Trionfale n.
6415 - CAP: 00135, C.F. e P.I.: 14201211001 - Numero REA: RM-1503526.
Recapiti di contatto:
Indirizzo E-mail: libriscolasticiadomicilio@gmail.com
Indirizzo P.E.C.: libriscolasticiadomiciliosrl@legalmail.it
Tel.: .............................. - Fax: ..............................
Limitatamente alla gestione tecnica del sito "il Millennial" e quindi anche al trattamento del dati
personali acquisiti attraverso il medesimo sito, corresponsabile del trattamento insieme a L.S.D. è
Properzia "Sculpting Ideas" s.r.l.s. con sede legale in Grottaferrata (RM) alla Via Santovetti, 76 CAP: 00046, C.F. e P.I.: 13750421003 - Numero REA: RM-1470017.
Recapiti di contatto:
Indirizzo E-mail: info@properzia.com
Indirizzo P.E.C.: properzia@legalmail.it
Tel.: .............................. - Fax: ..............................
Limitatamente all'ubicazione e proprietà del server e dei database utilizzati per l'esecuzione del
software del sito, per la memorizzazione e conservazione dei dati personali raccolti attraverso il
medesimo sito (inclusi files di log e raccolta indirizzi IP utenti), ulteriore corresponsabile del
trattamento è Hosting Services Inc. con sede legale all'indirizzo: 517 W. 100 N. Suite #225 Providence, UT 84332 - United States
Recapiti di contatto:
Indirizzo E-mail: info@westhost.com
Tel.: +1.435.755.3433 - Fax: +1.435.755.3449
Per il trattamento effettuato da Hosting Services Inc. i dati vengono raccolti o trasferiti negli Stati
Uniti dove è ubicato il server su cui viene eseguito il software del sito "il Millennial" e ospitati i
relativi database. Hosting Services Inc. è una società con certificazione privacy che agisce per il
trattamento conformemente alla decisione della Commissione europea n. 2016/1250 sull'adeguatezza
della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy ("Privacy Shield").
Tipologia di dati personali oggetto di trattamento
Relativamente all'utente, nel rispetto dei principi di protezione stabiliti dal G.D.P.R., il sito procede
alla sola raccolta e al trattamento di: nome e cognome, indirizzo e-mail, URL della pagina Facebook
dell'utente, URL della pagina Instagram dell'utente, foto personale per l'utilizzo nella scheda-profilo
utente all'interno del sito.
Finalità e base giuridica del trattamenti dei dati personali
Il trattamento è finalizzato alla registrazione e al successivo riconoscimento dell'utente all'interno del
sito per permettergli di fruire delle specifiche funzionalità destinate agli utenti registrati, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo ma compatibile: l'inserimento di elaborati e più in generale di
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contenuti messi a disposizione dallo stesso utente, l'invio di comunicazioni e quesiti da parte
dell'utente (anche di natura scolastica o rientranti nelle materie trattate dal sito), a terzi o alla stessa
L.S.D, ecc.
Fatto salvo l'assolvimento di eventuali obblighi di natura fiscale, contabile e previsti da specifiche
normative per i service providers, nessun altro uso ne viene fatto, né ulteriore finalità incompatibile
o specifica viene perseguita in relazione ai medesimi dati.
Per il suddetto trattamento, è prevista la possibilità per il titolare e i responsabili di cui al paragrafo
precedente di avvalersi di archivi informatici (inclusi dispositivi portatili) e cartacei. In ogni caso il
trattamento avviene con modalità strettamente connesse e necessarie alla finalità sopra indicata, e nel
rispetto delle misure di sicurezza e delle prescrizioni di cui al G.D.P.R. e al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (quest'ultimo, per quanto ancora di
vigenza).
Ai sensi del G.D.P.R. il suddetto trattamento è da considerarsi lecito e su base giuridica in quanto:
I) è necessario all'erogazione dei servizi e più in generale all'esecuzione del rapporto contrattuale
instauratosi tra il titolare del sito e l'utente che, quale interessato al trattamento, ne è parte;
II) il medesimo interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali
per la specifica finalità di cui sopra al momento della registrazione al sito.
III) è necessario per il perseguimento di legittimi interessi del titolare del trattamento (in primis
per ragioni di sicurezza e per evitare abusi nell'utilizzo dei servizi del sito).
Eventuali destinatari dei dati personali raccolti e trattati
I dati personali comunicati dall'utente e trattati dal sito oltre ad essere trasmessi ai corresponsabili del
trattamento sopra elencati (per finalità tecniche di gestione sito, server e dbase), possono essere
comunicati anche a docenti, consulenti, aziende e più in generale terzi che erogano servizi funzionali
e strettamente connessi alla suddetta finalità di trattamento dei dati personali concernente il sito "il
Millennial".
Inoltre, al solo fine di agevolare l'iscrizione dell'utente, il sito potrebbe inoltrare parte dei dati raccolti
a Facebook per il solo riconoscimento e autenticazione in parallelo del medesimo utente.
L'informativa sui dati trattati da Facebook è disponibile all'indirizzo: https://itit.facebook.com/about/privacy
Resta in ogni caso salva la possibilità che i dati dell'utente possano essere comunicati a soggetti, enti
e autorità di natura pubblica per l'adempimento di specifici obblighi di legge o che terzi soggetti
(pubblici e privati) possano accedervi in forza di disposizioni normative nazionali e internazionali.
Profilazione e diffusione dei dati
Fatta eccezione per quanto descritto al paragrafo precedente, i dati personali comunicati dall'utente e
trattati dal sito non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato (salvo quanto previsto al paragrafo seguente), ivi compresa la profilazione.
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Conseguenze della mancata comunicazione
Qualora l'utente decidesse di non comunicare i propri dati primari (ossia nome, cognome e indirizzo
e-mail) data l'importanza di questi ai fini dell'esecuzione contrattuale dei servizi offerti dal sito "il
Millennial", il relativo software non potrà procedere con la registrazione dell'utente e quindi con la
abilitazione di quest'ultimo ai servizi offerti dal sito agli utenti registrati. Per l'effetto nessun rapporto
giuridico si instaurerà tra utente e L.S.D.
Diversamente, i dati secondari -quali gli URL delle pagine social o la foto profilo- sono invece
facoltativi e il loro mancato inserimento non impedisce l'utilizzo dei servizi del sito per gli utenti
registrati.
Conservazione dei dati
I dati personali comunicati dall'utente, sono conservati da titolare e responsabili per il periodo di
durata di registrazione dell'utente al sito e, successivamente, limitatamente al lasso di tempo
necessario affinché L.S.D. e i responsabili del trattamento possano adempiere agli obblighi previsti
dalle norme di legge nazionali ed internazionali.
La raccolta e custodia dei dati avviene attraverso database e server situati -a discrezione del titolare
del trattamento- in Italia, nell'UE o in Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione
dei dati.

Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 / 2016, si informa l'utente che, in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali, egli ha il diritto:
I) di chiedere a L.S.D. l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
richiedere ed ottenere da L.S.D. i suoi dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto
alla portabilità dei dati personali);
II) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che lo riguardano;
III) di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
IV) fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, di proporre reclamo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
Nel rispetto di quanto prescritto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196), alla data odierna ancora integralmente in vigore, si informa l'utente che i dati
personali da questi trasmessi al sito sono trattati in modo lecito e secondo correttezza e che restano
comunque risconosciuti all'interessato i diritti di cui all'art.7 del suddetto Codice, che di seguito si
trascrive integralmente.
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Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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