
 
Privacy 
POLITICHE DI PROTEZIONE DEI DATI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 

La tutela della Tua privacy e la protezione dei Tuoi dati personali sono per noi di fondamentale 
importanza. 

In questa pagina Ti vengono esposte le modalità con cui il nostro sito provvede al trattamento dei 
dati personali nonché le modalità e le finalità di gestione dei dati personali da Te conferiti al sito. 

Di seguito troverai riportata l’informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed altresì resa anche in 
considerazione della Raccomandazione n. 2/2001 adottata il 17 maggio dal gruppo di lavoro 
istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE relativa ai requisiti minimi per la raccolta dei dati 
personali on line all’interno della Unione Europea. 

Tale informativa viene fornita a tutti coloro che utilizzano i servizi web offerti dal nostro sito 
https://www.cartoleriaelia.it/ e   http://www.cartoleriedautore.it/ 

Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la società CARTOLERIE srl., con sede legale in 
TORINO, Via Pollenzo,51, 10141 telefono 011 4241794, fax 011 4242070, indirizzo email 
eliacartoleria@gmail.com , PEC cartoleriesrl@open.legalmail.it , C.F. e Partita IVA 11324730016, 
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 1204628 , proprietaria del sito https://
www.cartoleriaelia.it/ e http://cartoleriedautore.it/ 
 CARTOLERIE srl tratterà i dati personali da Te conferiti al momento della registrazione allo Store. 

La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che entrino all’interno della pagina del sito, ed 
in particolare a coloro che si registrino allo Store ed usufruiscano dei servizi offerti online tramite il 
Sito, incluso il servizio di e-commerce ed a coloro che attiveranno la raccolta punti. 

L’informativa è resa con esclusivo riferimento al sito https://www.cartoleriaelia.it/ e non anche per 
qualsiasi altro sito da Te raggiunto o consultato attraverso link in esso presenti. Pertanto la 
CARTOLERIE S.r.l. non risponderà in alcun modo in caso di uso illegittimo dei dati personali 
effettuato da terzi. 

Finalità del trattamento 

La semplice navigazione sul sito non comporta l’acquisizione di dati personali o trattamento di 
questi, salvo quanto previsto successivamente con riferimento ai cookies. 

Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità: 
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– per consentire la registrazione al nostro Store, la gestione delle tue credenziali di registrazione e 
per gli adempimenti amministrativi e di legge connessi alla stessa ed alla raccolta punti; 

– qualora Tu intenda procedere all’acquisto di beni o servizi attraverso lo Store presente sul nostro 
sito. 

In questo caso i Tuoi dati saranno trattati per consentirci la corretta esecuzione delle operazioni 
connesse all’acquisto tramite lo Store e per permetterci di adempiere correttamente a tutti gli 
obblighi connessi al contratto concluso e, ove siano richiesti, anche agli eventuali adempimenti 
amministrativi, fiscali e di legge eventualmente connessi. Inoltre i Tuoi dati personali potranno 
essere trattati al fine di adempiere a qualsivoglia obbligo derivante da leggi nazionali e normative 
comunitarie (ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio) e per l’esercizio di diritti nelle 
sedi giudiziarie. 

I tuoi dati verranno inoltre utilizzati, previo il Tuo consenso, anche per finalità di marketing (ovvero 
inviare newsletter, materiale promozionale, informazioni relative anche a iniziative commerciali o 
eventi organizzati) oppure per finalità di profilazione. 

Ti ricordiamo che per le finalità sopra descritte il conferimento dei Tuoi dati è necessario e, 
pertanto, il Tuo eventuale rifiuto renderà impossibile a CARTOLERIE srl di adempiere alle proprie 
obbligazioni fornendoTi i beni e/o i servizi richiesti. 

  

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Tuoi dati personali sarà principalmente effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati, secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal Codice della Privacy. In 
particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto 
dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte di ciascuno 
dei Contitolari o dei responsabili designati da ciascuno dei Contitolari. 

Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti rispetto 
alla tipologia dei servizi resi. 

I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali da Te conferiti saranno comunicati: 

1. a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in 
forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 

2. a uffici postali, alle società o soggetti terzi incaricati della consegna dei prodotti acquistati 
tramite lo Store; 

3. a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell’installazione, della 
manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software 
necessari alla fornitura dei servizi; 

4. a società o Internet provider incaricati dell’invio di documentazione e/o materiale 
informativo; 

5. a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza 
legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere e Uffici 



del Lavoro, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto 
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge. 

I dati personali da Te conferiti non saranno diffusi, se non in forma anonima ed aggregata, per 
finalità statistiche o di ricerca. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento 
è consultabile presso la sede di ciascun Titolare. 

Conservazione dei dati personali 

I dati personali che Ti riguardano saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la 
corretta prestazione dei servizi offerti. 

Nel caso di cancellazione o disabilitazione per mancato utilizzo del Tuo account sullo Store, i Tuoi 
dati saranno conservati per finalità amministrative per un periodo non superiore ad un trimestre, 
fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione di documentazione contabile o 
per finalità di pubblica sicurezza. In tali casi, sarà garantita la cancellazione automatica dei dati 
anche da parte dei terzi cui gli stessi siano stati eventualmente comunicati. 

In ogni caso, resta inteso che, i Tuoi dati personali, saranno conservati e trattati per le finalità di 
verifica delle abitudini di consumo e di marketing per il periodo di tempo consentito dalla legge e 
dalle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Decorso tale periodo, i Tuoi dati saranno trasformati in forma anonima, in modo da non permettere, 
anche indirettamente, di procedere alla Tua identificazione. 

Diritto di accesso ai dati personali 

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Tu hai diritto di: 

1.

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Tuoi dati personali; 

2. ottenere da CARTOLERIE S.r.l., titolare del trattamento: 
• indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, 

sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• indicazione degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento; 
• indicazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o 

che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato sul 
territorio dello stato, di responsabili del trattamento o incaricati; 

1.

1. ottenere: 

1.

1.
▪ l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che Ti riguardano; 
▪ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

▪ l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono 
state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 



coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale 
adempimento risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato; 

1.

1. opporti, in tutto o in parte:  

1. per motivi legittimi, al trattamento dei dati che Ti riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

2. al trattamento dei dati personali che Ti riguardano, previsto ai fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del Trattamento a mezzo 
lettera raccomandata, fax o a mezzo posta elettronica agli indirizzi che compaiono nella sezione 
relativa al “Titolare del Trattamento”. 


