Informatva sulla privacy
(D LGS N° 196 del 30/06/2003, art.7 e art.13)
Qualora desideri iscriversi al servizio di newsleters, dovrà acconsentre al tratamento per tali fnalità
cliccando sull'apposito link "invia". In tal caso i dat verranno tratat in modalità informatca (mediante invio
automatco) al fne di inviare alla casella mail indicata, materiale promozionale e informatvo di Atmosphere
libri. Il conferimento dei dat per tale fnalità e il relatvo consenso sono assolutamente facoltatvi e
l'eventuale diniego non comporterà alcuna conseguenza se non quella di non ricevere le news. Una volta
accetato potrà comunque revocare liberamente e gratuitamente il consenso in ogni momento tramite la
procedura di cancellazione presente all'interno della newsleter.
I dat non saranno comunicat a terzi e saranno tratat solo da personale incaricato qualora necessario.
Potrà in qualsiasi momento esercitare, nei tempi e nelle modalità previst dalla legge, i dirit di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/03 che riportamo qui di seguito:
L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrat, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione:
dell'origine dei dat personali;
delle fnalità e modalità del tratamento;
della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici;
degli estremi identfcatvi del ttolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo
5, comma 2;
dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricat.
L'interessato ha dirito di otenere:
l'aggiornamento, la retfcazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dat;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat
raccolt o successivamente tratat;
l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto
al dirito tutelato.
L'interessato ha dirito di opporsi, in tuto o in parte:
per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorché pertnent allo scopo della
raccolta;
al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

